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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il Bilancio Sociale 2021 riflette il piano di attività previste dallo Stato in
osservanza con le recenti linee guida per la redazione del bilancio
sociale per gli enti del terzo settore. Costituisce un racconto puntuale di
cosa è stato fatto, di come è stato fatto e di quali strumenti sono stati
messi in campo per perseguire le finalità di filantropia strategica che la
Fondazione Charlemagne ha fatto proprie sin dall’anno della sua
fondazione.
Per noi è importante illustrare e rappresentare i valori della Fondazione
che sono alla base di tutte le scelte strategiche compiute, in riferimento
al dialogo e alla costruzione di fiducia con i propri stakeholder e
interlocutori, sia a livello nazionale che internazionale.
Nel 2021, la pandemia, da sconcerto iniziale è diventata un’emergenza
a cui far fronte con ancora più determinazione, forza e lucidità. La
Fondazione ha deciso di sostenere con più risorse ed energie lo
sviluppo di periferiacapitale, il programma comunitario nato nel marzo
2020 per il rilancio delle periferie di Roma che per la Fondazione
rappresentano quartieri vivi e pieni di energie, luoghi in cui la
disuguaglianza e la diversità, possono, se sostenute e adeguatamente
accompagnate, trasformarsi da indicatori di povertà e anomia, in fattori
di crescita e ricchezza socio-economica e culturale. In quest’anno, come
si potrà leggere nel prosieguo del documento, la Fondazione ha
lavorato, sostenendo nuove iniziative, ma anche in ottica di continuità,
finanziando molte organizzazioni già sostenute nel primo anno e
soprattutto sviluppando sinergie e collaborazioni con gli attori chiavi
della città e dei singoli municipi, promuovendo la cultura della coprogettazione e delle reti. Molti gli interventi a sostegno di iniziative di
utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale; della salvaguardia e
valorizzazione di beni storico-artistici e dell’ambiente, delle attività
culturali di particolare interesse sociale, in un’ottica di bene comune e
coesione sociale.
In continuità con il passato, la Fondazione ha rafforzato un piano di
“vicinanza” agli enti non profit, partner attuativi della mission di
fondazione, attraverso supporti aggiuntivi, proroghe onerose dei
progetti incorso, erogazioni di core funds e qualsiasi strumento e mezzo
per mitigare i danni economici e umani che si sono abbattuti sulla
progettazione sociale e sui dipendenti e collaboratori degli enti non
profit.
Accanto a ciò, sempre in continuità con gli impegni presi, la Fondazione
ha potuto assicurare un ritmo di lavoro importante, sia dal punto di vista
operativo che dal punto di vista erogativo, mantenendo inalterati i
partenariati in essere con enti filantropici stranieri, in particolare con
Fondazione Haiku Lugano e Fondation Assistance Internationale, per i
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quali la Fondazione svolge un lavoro di valutazione progettuale e
monitoraggio della progettazione.
A livello di gestione del personale, con convinzione, si è scelto di
difendere i contratti di lavoro in essere. Al personale dipendente e
collaboratore è stata garantita la massima sicurezza e ogni forma di
prevenzione sanitaria.
Come noto Fondazione Charlemagne partecipa da anni ai lavori di
Assifero, nel 2021 la Consigliera delegata ha assunto il ruolo di
presidente dell’associazione, rinsaldando ulteriormente l'alleanza
strategica che ha sempre legato le due istituzioni.
Assifero rappresenta per Charlemagne il contorno di un lavoro,
l’aggregazione di saperi, lo scandire di ritmi in cui la dedizione alla
filantropia si trasforma nel tempo in un moto continuo al servizio di un
paese, di una causa, di un traguardo condivisibile per la crescita delle
comunità.
L’anno si è concluso con risultati che riteniamo importanti, sia sul fronte
progettuale, che per la gestione finanziaria.
Questo nuovo Bilancio Sociale si rivolge, con particolare riguardo, alle
organizzazioni del terzo settore in perenne cammino, ai municipi e ai
partner che, con il loro lavoro quotidiano sul territorio, hanno contribuito
a contrastare gli effetti sanitari e sociali della pandemia nei quartieri. Si
rivolge, con lungimiranza, ai potenziali donatori, con cui la Fondazione
auspica di costruire un modello di filantropia generativa che unisca alla
solidarietà operosa, l’acquisizione di nuove competenze e maggiore
capacità di agire in reti comunitarie per creare un nuovo welfare.
Collaborare con la Fondazione permette, infatti, di attivare un capitale
sociale interamente destinato a beneficio delle comunità, in un’ottica di
bene comune e coesione sociale.
Un ringraziamento dal profondo del cuore va a tutto il personale della
Fondazione, dipendenti e collaboratori, che si è ancora una volta
dimostrato pienamente aderente alla causa della Fondazione, lavorando
tenacemente e a ritmi elevati in condizioni anche difficili, sempre
assicurando la prossimità della Fondazione a tutti gli enti beneficiari.
Guardiamo al futuro con speranza, con la volontà di continuare a
crescere, affinché il nostro ruolo, così come quello di molti altri enti
filantropici, possa essere un alleato fondamentale per il terzo settore e
per tutti le persone cui vogliamo garantire dignità.
Marcello de Fonseca Pimentel
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01| METODOLOGIA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nel 2021 nasce il secondo bilancio sociale della Fondazione Charlemagne nel rispetto dell’art.14
del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) che introduce a carico degli Enti del
Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione
di euro, l’obbligo di predisporre un documento che evidenzi le responsabilità, i comportamenti e i
risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dagli enti, per completare l’informativa
esclusivamente economico-patrimoniale contenuta nel bilancio d’esercizio.
Se nel 2020, la redazione del bilancio sociale ha rappresentato un esercizio interessante per
rispondere adeguatamente alle sfide che il Legislatore ha previsto con la riforma del Terzo settore,
in linea anche con quanto promosso relativamente al ruolo della filantropia strategica da ASSIFERO,
a cui la Fondazione Charlemagne aderisce come associato e nell’espressione del Presidente, il
bilancio 2021, nasce all’insegna di una maggiore consapevolezza del valore del bilancio sociale
quale strumento partecipativo che coinvolge tutti i membri dell’organizzazione e quale strumento
di comunicazione interna ed esterna.
Scrivere il bilancio implica, infatti, un lavoro di raccolta, sistematizzazione delle informazioni,
racconto e restituzione verso l’esterno che ha guidato, passo dopo passo, la Fondazione in un
percorso di autoconsapevolezza che può essere sintetizzato nella frase: “render conto per rendersi
conto”. Il bilancio di quest’anno ha permesso alla Fondazione di entrare ancora più a fondo nella
propria operatività, di conoscere, verificare e capire meglio cosa e come è stato fatto, come e
soprattutto per chi si è agito. Questo consente di chiudere il 2021 con una fotografia nitida di ciò
che la Fondazione ha creato rispetto ai propri obiettivi sociali e di aprire il 2022 con un altrettanto
chiara pianificazione delle future azioni in una strategia di intervento efficace verso i propri
stakeholders e partner.
Per quanto concerne la metodologia di redazione del documento si sono adottati i seguenti
principi:
✔ di “RILEVANZA” riportando solo i fatti e le informazioni rilevanti ai fini delle valutazioni degli
stakeholder;
✔ di “COMPLETEZZA” fornendo tutte le informazioni utili e rilevanti per gli stakeholder
considerati interessati e interessanti per le scelte dell’ente;
✔ di “TRASPARENZA” per rendere chiare le informazioni fornite;
✔ di “NEUTRALITÀ” fornendo notizie e informazioni senza influenze da parte di amministratori
e/o categorie di stakeholder;
✔ di “COMPETENZA DI PERIODO”, riportando solo le informazioni i fatti svoltisi durante l’anno
preso in considerazione dal bilancio sociale;
✔ di “COMPARABILITÀ” scrivendo informazioni confrontabili a livello cronologicamente e
geografico con quelle analoghe svolte in momenti diversi e in territori diversi e/o da altre
organizzazioni con finalità analoghe;
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✔ di “CHIAREZZA”, veridicità e “verificabilità” individuando le fonti da cui sono stati attinti i dati
quali-qualitativi;
✔ di “ATTENDIBILITÀ”, riportando dati in modo oggettivo (non sovrastimati o sottostimati;
✔ di “AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI” qualora queste ultime siano incaricate di trattare specifici
aspetti del bilancio sociale devono farlo con autonomia e indipendenza di giudizio.
Il presente documento è stato redatto seguendo le Linee Guida emanate dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali con proprio Decreto del 4 luglio 2019.
Le informazioni contenute nel presente Bilancio sono verificabili e supportate da riscontri presenti
sia nella banca dati, sia negli archivi cartacei della Fondazione.
Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico mediante
inserimento nel proprio sito internet www.fondazionecharlemagne.org, dove rimane consultabile e
scaricabile in formato digitale.
Alla data della sua predisposizione, la Fondazione non è ancora iscritta al Registro Unico del Terzo
Settore (operativo dal 24 novembre u.s.). In quanto O.N.L.U.S., ha tempo per l’iscrizione entro il 31
marzo dell’anno successivo alla autorizzazione della Commissione Europea sui regimi fiscali
introdotti dal Codice del Terzo Settore. Presumibilmente, la domanda sarà presentata entro la metà
del corrente anno.
Il Referente per il Bilancio Sociale a cui possono essere chieste informazioni e chiarimenti è la
dott.ssa
Stefania Mancini, Consigliere Delegato della Fondazione. Di seguito i contatti:
● mobile: +39 335 6863556
● s.mancini@fondazionecharlemagne.org
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03| INFORMAZIONI GENERALI
3.1| ANAGRAFICA COMPLETA
FONDAZIONE ITALIANA CHARLEMAGNE A FINALITA’ UMANITARIE ONLUS
con Sede in Roma, Via Arno n. 51, codice fiscale: 97155040583, iscritta al Registro Prefettizio delle
Persone Giuridiche (Prefettura di Roma) al n. 36/1999 e all’anagrafica delle O.N.L.U.S.,
info@fondazionecharlemagne.org,
pec: fondazionecharlemagne@pec.it,
telefono/fax: +39 06 85356012.

3.2|STORIA
La Fondazione Charlemagne, a finalità umanitarie onlus, è un ente
di erogazione senza scopo di lucro, autonomo e a-confessionale.
Nasce nel 1998 per iniziativa di privati, nell'intento di estendere la
solidarietà sociale ad un sistema condiviso e partecipato di risorse,
mezzi e pensieri, così da contribuire a contrastare l’esclusione
sociale, le difficoltà sanitarie, la disuguaglianza e la povertà in cui
sempre più persone sono intrappolate.
Obiettivo generale della Fondazione è poter assicurare o restituire
dignità alle persone.
Nel tempo, la Fondazione si è avvalsa di un piano di intervento sinergico e strategico che ha
coinvolto e sostenuto le organizzazioni del non profit che si sono distinte per un impegno fattivo
sui territori e la capacità di generare impatto sociale, per la loro abilità di advocacy, i valori promossi
attraverso il loro operato.
Nel tempo, la Fondazione ha coltivato alleanze sostenute da una visione di filantropia strategica in
cui ogni atto filantropico può e deve essere il prodotto di reti che condividono pratiche, strumenti
di valutazione e modelli organizzativi, capaci di incidere realmente sulla vita delle persone e delle
comunità. Queste tendenze in atto sono vitali per una filantropia che possa sviluppare a pieno le
sue potenzialità e divenire un driver di cambiamento.
La Fondazione è stata partner nella fase di avvio della Fondazione Italia con il Dono, presso cui ha
costituito il Fondo Fuocoammare per Lampedusa, gestendone, fino al suo termine, l’operatività.
Ha accompagnato la valutazione e gli adempimenti fiscali e di sponsorship per fondi che
guardavano all’Italia con interesse.
Dell’Ufficio Studi e Valutazione (USV) della Fondazione si avvalgono come noto anche due
Fondazioni svizzere.
Dal 1999, anno in cui la Fondazione è diventata operativa, sono stati sostenuti o accompagnati oltre
1000 progetti, in forma diretta attraverso erogazioni di Charlemagne e in forma indiretta,
stringendo accordi di partenariato con altre fondazioni private a cui la Fondazione Charlemagne ha
fornito expertise, valutazione e monitoraggio progettuale e strategico.
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3.3| MISSION & VISION
La visione della Fondazione è nata da un
pensiero condiviso con i donatori iniziali e
vuole:
“CONTRIBUIRE IN MODO FATTIVO E CONCRETO AL
RIPRISTINO

DELLA

PROMUOVENDO

UN

DIGNITÀ
AMBIENTE

DELLA

PERSONA

ABILITANTE

DEI

DIRITTI FONDAMENTALI”

La mission si traduce in un lavoro costante e quotidiano di ascolto attivo e partecipato dei territori
e delle organizzazioni che in essi operano. La Fondazione eroga risorse economiche a
organizzazioni non profit, non solo per sostenere i loro progetti, ma per consentire la loro crescita
strutturale, attraverso finanziamenti dedicati alle organizzazioni (core support) e con modalità di
rendicontazione meno onerose.
Questo significa aderire ad una logica di principi di partenariati costruiti sulla fiducia e su obiettivi
condivisi di cambiamento sociale di lungo periodo.
Nella pratica, non si ricorre come strumento di finanziamento ai bandi, ma a due diligence
dell’apparato organizzativo, valoriale e operativo dell’ente finanziato.
La Fondazione nel tempo ha adottato formule organizzative capaci di garantire la propria vision, e
stabilito, in seno al Consiglio, che il lavoro fosse ricondotto sempre ai propri valori ispiratori. Insieme
ai valori la Fondazione opera con rigorosi criteri di professionalità e sulla base di un expertise che
viene alimentata costantemente da formazione e studio. Ne consegue che:
✔ la composizione del Consiglio nella scelta dei suoi componenti privilegia i principi di
motivazione, competenze di settore e gestionali;
✔ tra i membri del Consiglio è presente come Consigliere anche il Direttore di Fondazione,
per creare e garantire una buona comunicazione interna, e un mainstreaming fluido sia
orizzontale sia verticale attraverso cui condividere informazioni, saperi e conoscenze,
rendere chiari gli obiettivi, creare engagement con e verso dipendenti e collaboratori.
✔ I dipendenti e collaboratori, sono scelti rispetto a criteri di motivazione, impegno,
competenze ed esperienze solide nel mondo del volontariato e dell’associazionismo,
dell’innovazione sociale, della filantropia istituzionale e strategica, della comunicazione del
terzo settore. E non da ultimo sulla adesione ai principi dello Statuto di Fondazione.
3.3.1| ENTE EROGATIVO, PARTECIPATIVO, MA NON OPERATIVO
La Fondazione opera attraverso l’erogazione di fondi a soggetti terzi, organizzazioni del non profit.
Questi soggetti sono considerati partner strategici attuativi del mandato specifico della Fondazione
e la loro esperienza viene supportata e resa forte attraverso l’erogazione dei fondi, ma anche
attraverso un’azione costante di monitoraggio e confronto.
Le erogazioni non sono destinate solo alla realizzazione di singoli progetti, bensì intese a rafforzare
programmi di medio-lungo periodo e in generale l’operato delle organizzazioni non profit,
sostenute nei diversi territori; parte delle erogazioni sono core funds o core supports.
La Fondazione crede nell’importanza di sostenere il valore delle associazioni attraverso una
relazione di fiducia e percorsi di collaborazione duraturi che permettano loro di agire in libertà.
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3.3.2| ENTE DI SUPPORTO: PERCORSI
Accanto alle erogazioni, lo staff di Fondazione assicura servizi gratuiti di accompagnamento alle
organizzazioni non profit attraverso percorsi di formazione in materia di governance, contabilità,
rendicontazione progettuale, schemi progettuali, posizionamento, advocacy, raccolta fondi,
capacity bulding e community bulding.
La Fondazione partecipa vivamente alla vita delle organizzazioni che sostiene, supportandole anche
in tutte le sfide che affrontano con strumenti extra-progettuali utili al loro rafforzamento,
coadiuvandole nelle relazioni con altre fondazioni e con le istituzioni che si rivelano strategiche per
le loro attività.

3.4| AREE GEOGRAFICHE E TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
Nei primi 15 anni di attività la Fondazione ha
lavorato prevalentemente in Italia, selezionando, di
volta in volta, le aree geografiche ove indicatori
socio-economici evidenziassero situazioni di
crescente disuguaglianza, povertà, degrado
sociale di comunità e luoghi e si riscontravano
mancanza di risorse per il non profit.
Dal 2015 ha scelto di concentrare il proprio operato
nel centro e Sud Italia, in particolare in quelle aree
in cui le asimmetrie settoriali, sociali e tra città ed
aree interne appaiono molto forti.
Nel 2020, è nato “PERIFERIECAPITALE”, un programma comunitario ambizioso e sfidante, che ha
catalizzato quasi totalmente l’operato della Fondazione, la quale in un anno è intervenuta in quasi
tutti i 15 municipi di Roma, stimolando e sostenendo processi comunitari, attivismo, volontariato e
partecipazione civica, innovazione sociale a base culturale, welfare di comunità, salvaguardia ed
educazione ambientale.
Con periferiacapitale, si vuole contribuire alla rigenerazione della città di Roma attraverso la
valorizzazione della società civile e l’attivazione di un programma comunitario che supporti la città
nel cambiamento e muti il significato di “periferie” percepite come luoghi di degrado a quartieri di
comunità, riflesso di fiducia, di partecipazione attiva e cittadinanza responsabile.
La nascita del programma rappresenta la volontà, l’impegno e una scelta di responsabilità e
restituzione di valore alla città di Roma da parte da parte di una fondazione privata. Fondazione
Charlemagne ha voluto rispondere all’appello delle istituzioni romane, dei cittadini e delle tante
realtà non profit impegnate nei diversi quartieri, per promuovere e sostenere la nascita di
partenariati filantropici e sistemici che ispirandosi ai valori della filantropia strategica, possano
generare risposte e soluzioni migliorative della qualità di vita e benessere sociale di quante più
persone possibili.
A Roma la Fondazione opera con un team multidisciplinare, dedicato allo sviluppo operativo e
concreto del programma, avvalendosi anche di collaborazioni con università, enti di ricerca e del
non profit.
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Nelle altre aree di intervento (Sud Italia e paesi europei o extraeuropei), la Fondazione interviene
solo indirettamente grazie ad una rete fiduciaria di alleanze nazionali ed internazionali consolidate
con il lavoro di segretariato che l’ufficio Studi e Valutazione di Charlemagne, svolge per altre
fondazioni erogatrici.

3.5| ATTIVITÀ STATUTARIE
A mente del vigente Statuto (in procinto di adeguamento al Codice del Terzo Settore, n.d.r.), in
ossequio alla volontà dei Fondatori e per realizzare
l’ampio disegno di solidarietà alla base della
costituzione dell’ente, la Fondazione: ‘’…non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale….svolge attività nel settore della
beneficienza’’ e ‘’…connesse a detto settore….In
particolare ha lo scopo di promuovere, incoraggiare
e fornire concretamente aiuto e assistenza, anche al
fine di incrementarne l’inserimento sociale, a persone
di ogni età che siano nel bisogno o nella sofferenza a
causa di malattia, isolamento o miseria, in qualunque
paese del globo essi si trovino…’’.
Il raggio di azione della Fondazione è ampio ed esteso, sia per quanto riguarda i settori di
intervento, sia per l’ambito territoriale (Italia e resto del mondo).
La Fondazione si muove con un approccio flessibile, idoneo a comprendere e a seguire, in modo
consono, le istanze di aiuto che emergono dai territori e dai repentini cambiamenti che incidono
sui bisogni individuali e sociali e conseguentemente sulla condizione umana nella sua complessità.
La Fondazione, animata da principi dell’umanesimo e dell’amore per il prossimo, promuove e
sostiene (cit. Art. 3 dello Statuto): ‘’……iniziative ed attività di sensibilizzazione sociale verso i
problemi della povertà, dell'emarginazione e dei diritti umani fondamentali, adoperandosi ad ogni
livello in tutto quanto possa giovare al recupero morale e materiale di individui e famiglie in gravi
difficoltà….’’ e ‘’……….l'azione del volontariato e della cooperazione allo sviluppo, agendo in
piena sinergia con le organizzazioni che si impegnano nel ripristino di uno stato di diritti sociali e
civili che ponga al centro la dignità della persona’’.
Questi principi a cui si ispira rappresentano il motore di tutte le sue azioni ed iniziative, siano esse
erogative, promozionali, di advocacy, di sensibilizzazione, di quotidiana attività operativa.
Tra i valori e gli impegni più importanti perseguiti, c’è lo sviluppo sostenibile in linea con quanto
sancito nel programma dell’Agenda 2030, dai Paesi dell’ONU nei prossimi 15 anni: lotta alla
povertà, eliminazione della fame, contrasto al cambiamento climatico, pari opportunità; città sicure
ed inclusive, per citarne solo alcuni.
La Fondazione opera, dunque, secondo i principi della transizione ecologica che consente di
passare da un modello economico e sociale basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse, ad
uno che impiega, protegge e valorizza il capitale naturale e umano, ponendolo alla base del
modello di crescita, tutela e benessere degli esseri viventi e del territorio che lo abitano.
La Fondazione mette a disposizione delle organizzazioni che supporta, i propri valori, i propri
paradigmi e modelli di riferimento, le esperienze e le risorse economiche, affinché esse possano
perseguire la propria mission e le proprie azioni in autonomia.
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Lo Statuto prevede anche la stipula di accordi e convenzioni con altre fondazioni, enti e istituzioni,
nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche, in particolare con quelle competenti in
materia di assistenza e di beneficenza.
La Fondazione non ha mai avviato attività di natura commerciale.

3.6| SALVAGUARDIA AMBIENTALE E SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Fondazione Charlemagne opera nel pieno rispetto
delle risorse e dell’ambiente, attraverso un oculato
utilizzo di strumenti a risparmio energetico, il rispetto
di buone prassi nelle attività che si svolgono in ufficio
quali:
✔
Raccolta differenziata,
✔
Corretto smaltimento dei beni durevoli;
✔
Riciclo della carta utilizzata;
✔
Archiviazione prevalentemente digitale;
✔
limitazione di copie stampate;
✔
Uso materiali di materiali di comunicazione e
packaging sostenibili o provenienti da materiali di riciclo (brochure, flyer, stampati)
✔ Scelta di fornitori attenti alla riduzione di sprechi e al risparmio;
La Fondazione è altresì attenta a contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale,
adottando comportamenti il più sostenibili possibile nelle attività di studio e missione all’estero,
privilegiando l’uso di mezzi ecologici e compagnie di viaggio e trasporto a loro volta attenti alla
sostenibilità ambientale.
Infine, la Fondazione ha reso l’ambiente una delle aree di sostegno. Nella valutazione progettuale
sono premiate organizzazioni che definiscono interventi di sostenibilità ambientale, privilegiano
politiche di impatto e monitoraggio ambientale, ispirate al decoro urbano, al risparmio,
all’educazione civica ambientale, all’efficienza energetica, alla promozione della sostenibilità
ambientale nello sviluppo sociale ed economico.
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04| CHI SIAMO
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4.1| GOVERNANCE
Sono membri del Consiglio di amministrazione (CDA):

CONSIGLIERI: Marcello de Fonseca Pimentel, Francoise Rousseau, Lorenzo Benedetti; Stefania
Mancini; Salvatore Mariconda.
PRESIDENTE IN CARICA:
Marcello de Fonseca Pimentel;
COLLEGIO DEI REVISORI:
✔ Stefano Cotellessa, presidente;
✔ Annalisa Messina, membro effettivo;
✔ Rita Stuppiello, membro effettivo.
IL RUOLO DEL CONSIGLIERE DELEGATO.
Nella governance della Fondazione, il ponte tra il team e il Consiglio di Amministrazione (CDA) è il
Consigliere Delegato che ha il compito di tradurre le politiche individuate dal CDA e, in senso
inverso, di portare al CDA la lettura organizzativo-gestionale della Fondazione per l’elaborazione e
l’attuazione della linea strategica.
Il Consigliere Delegato mantiene la funzione di coordinamento tra uffici di staff e settori operativi,
ponendosi quale soggetto principale per la garanzia e l’implementazione fluida delle linee
strategiche emanate dal CD. È delegato e nominato dal CDA, partecipa a tutti i CDA, le riunioni o
le assemblee o gli incontri – ritualmente convocate/i e risulta formalmente delegato in materia di
sicurezza, gestione del personale e contratti.
4.2| STAFF E COLLABORATORI
In staff al Consigliere Delegato lavorano cinque persone; di queste quattro sono full-time e una
part-time. Cinque sono anche i collaboratori esterni.
Il capitale umano della Fondazione è per più del 70 % composto da donne tra i 35 e 57 anni di età;
il 30% sono uomini tra i 40 e 50 anni di età.
La Fondazione è attenta alla promozione della parità di genere, della diversity & inclusion.
Nella Fondazione, il lavoro è inteso come una responsabilità collettiva, divenendo un grande
motore di crescita e un caposaldo del lavoro che quotidianamente viene svolto.
Spirito di squadra, flessibilità, collaborazione, relazioni orizzontali determinano una struttura
organizzativa, per lo più a matrice, che permette di impiegare le professionalità secondo le esigenze
momentanee.
Avere una struttura orizzontale aumenta efficienza e flessibilità e ha numerosi vantaggi quali:
✔ stimolare la crescita della leadership in ciascuno;
✔ semplificare le attività dei project manager e dei responsabili funzionali;
✔ condividere competenze tra persone che fanno parte di diverse aree funzionali, favorendo
scambio interdisciplinare e processi interni di formazione continua;
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✔ trasferire le risorse da un progetto all’altro, in base alle necessità e alle competenze che
rispetto ad uno specifico compito o bisogno rispondono meglio.
Un’organizzazione a matrice per essere efficace deve adottare comportamenti virtuosi fondati su
metodo e cultura di progetto e su un orientamento al lavoro dinamico e flessibile. In particolare:
✔ si effettuano riunioni settimanali di allineamento, utilizzando il più possibile strumenti di
lavoro condivisi, soprattutto da quanto è aumentato lo smart working per il Covid19;
✔ si organizzano momenti di brainstorming e confronto di gruppo per favorire pensiero
laterale e creatività;
✔ si pone attenzione a favorire la collaborazione, ricalibrando i carichi di lavoro su principi
di flessibilità e project management. Il clima collaborativo e cooperativo è, infatti,
fondamentale per far fronte ai periodi più impegnativi di lavoro.

4.3| MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

I portatori di interesse della Fondazione sono tutti quei soggetti che ne condividono interessi,
aspettative e bisogni e che, in vario modo, intrattengono delle relazioni con la sua organizzazione.
La Fondazione cresce e si sviluppa in una situazione di continuo interscambio di idee e informazioni
con tutti i soggetti, interni ed esterni, i cui interessi sono strettamente collegati ai suoi.
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In questi anni di attività, la Fondazione ha tessuto una rete di rapporti e di relazioni con una pluralità
di stakeholder con l’obiettivo primario di generare una partecipazione condivisa alla propria
missione.
Ascoltare, dialogare e riuscire ad instaurare e consolidare un rapporto di reciproca fiducia con tutti
i diversi attori attivi sui territori in cui interviene è una consuetudine alla base di ogni singola sua
azione.
I principali stakeholders della Fondazione sono:
✔ GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE che garantiscono l’efficiente ed efficace governo della
Fondazione nel conseguimento degli obiettivi di missione.
✔ LO STAFF E COLLABORATORI. Si veda paragrafo 4.1.
✔ I DESTINATARI DELLE EROGAZIONI. Organizzazioni non profit, istituzioni scolastiche, università e
centri di ricerca e di alta formazione, e tutti i soggetti ai quali la Fondazione rivolge la propria
attenzione instaurando con essi rapporti di collaborazione attiva.
✔ GLI ENTI A CUI PARTECIPA. La Fondazione ha stretti rapporti di collaborazione con numerosi
enti operanti sia sul territorio nazionale, che a livello internazionale. Con essi intrattiene un
continuo interscambio di informazioni, al punto da integrare le loro attività con le proprie in
un disegno di sviluppo di crescita sociale ed economica totalmente condiviso. In particolare
la Fondazione: svolge attività di Segretariato per la Fondazione HAIKU-Lugano e per la
Fondation Assistance Internationale-FAI; è Socia di ASSIFERO, l’Associazione Italiana delle
Fondazioni e degli Enti filantropici.
✔ LE UNIVERSITÀ DI ROMA. La Fondazione per il programma periferiacapitale ha consolidato
rapporti con diversi centri di ricerca cittadini legati, soprattutto, alle principali Università
pubbliche del territorio. Le Università sono, infatti, considerate gli attori principali per attuare
un percorso costante di ricerca-azione finalizzato a validare scientificamente gli interventi
del programma e rafforzare la cosiddetta terza missione delle Università romane il cui
coinvolgimento nelle politiche a favore del territorio è stato spesso poco riconosciuto. Una
collaborazione quella tra la Fondazione e l’Università basata su un metodo dove complessità
e specificità dei singoli quartieri si intrecciano, mettendo al centro principi inalienabili quali:
la dignità delle persone, la prossimità, la comunità. La collaborazione con le Università va
immaginata come un cammino costante, flessibile, legato a tutto ciò che emergerà sia
nell’analisi orizzontale della città, sia verticale in ogni quartiere. La Fondazione sta
collaborando con:
● IL DIPARTIMENTO DI URBANISTICA DICEA DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DE LA SAPIENZA
(Prof. Cellamare) e con IL PORTALE DI INFORMAZIONE COMUNE-INFO per la realizzazione
di seminari, workshop e azioni di ricerca sui temi della rigenerazione urbana ed
umana. Lo scopo è raccogliere e mettere a sistema future visioni e prospettive
urbanistiche per Roma. È stato avviato, sempre con La Sapienza, Università di Roma,
un dialogo con il primo master in welfare ed innovazione sociale che verrà realizzato
dalla Facoltà di Sociologia per esplorare possibili sinergie.
● UNIVERSITÀ ROMA TRE. La Fondazione ha collaborato e sostenuto il lavoro del gruppo
di docenti (Monni, Lello, Tommasi) autori del sito www.mapparoma.info e autori del
testo “Mappe della disuguaglianza”. La collaborazione, iniziata nel 2020, ha portato
alla realizzazione di 3 e-book che, nel 2022, diventeranno una pubblicazione
organica. I tre volumi di Roma, rappresentano un lavoro comune. Una prima ricerca
pilota è stata svolta su tre zone urbanistiche di particolare complessità come
Corviale, Ostia Nord e San Basilio. Dagli interessanti risultati è nata l’idea di mappare
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altre 9 aree. Un ulteriore studio è dedicato ad altre 6 zone urbanistiche di interesse.
Attraverso un linguaggio semplice, preciso ed efficace questi e-book rappresentano
un viaggio dentro la città, e sono strumenti utili e di immediata lettura per le realtà
istituzionali, sociali, economiche e culturali dei territori dove si opera. Lo scopo è
creare una piattaforma di conoscenza indispensabile per leggere, capire,
comprendere i reali bisogni dei territori, arrivando a pianificare degli interventi
urbanistici, sociali ed economici efficaci e risolutori. In prospettiva, queste
pubblicazioni vogliono essere uno strumento per coordinarsi al meglio ed evitare
sprechi di risorse.
OPEN IMPACT. La Fondazione ha stretto una collaborazione con Open Impact lo spinoff, nato su iniziativa dell’Università di Tor Vergata, costituito da ricercatori che si
occupano di innovazione sociale presso la facoltà di Economia dell’Ateneo, per la
valutazione di impatto di periferiacapitale. La valutazione di impatto costituisce
un’altra traiettoria strategica su cui la Fondazione Charlemagne investe risorse
economiche ed intelligenze. La valutazione è un tema complesso ancora lontano dal
quotidiano della maggioranza delle organizzazioni che operano nel non profit sociale
e culturale. Periferiacapitale guarda alla valutazione di impatto come ad un percorso
di consapevolezza progressiva affinché le organizzazioni acquisiscano un operare
fondato sul valore sociale che ogni organizzazione è in grado di generare. Grazie alla
collaborazione con Open Impact, si sta portando, in ogni municipio della Capitale,
un approccio relazionale, personalizzato e sartoriale alla valutazione di impatto. Le
condizioni di base per generare un impatto sociale verso le persone, la comunità e
la collettività, sono il modo in cui l’organizzazione lavora, definisce la sua presenza
nella società, opera scelte di costruzione di relazioni interne ed esterne. La
valutazione di impatto per un programma di lungo periodo, come periferiacapitale,
permette di comprendere in profondità come si possano influenzare i processi di
policy making (anche per le future ed auspicate co-progettazioni e coprogrammazioni territoriali da realizzarsi a Roma) e informare i processi decisionali
sia del programma periferiacapitale sia degli stakeholder del programma stesso.
LABSUS. È stata rinnovata anche per il 2021 la collaborazione con il centro di ricerca
che si occupa di beni comuni e patti di collaborazione tra enti pubblici e soggetti del
non profit. La loro ricerca tematica a disposizione delle comunità è coerente con il
lavoro sociale e culturale di periferiacapitale. Labsus, inoltre, lavora per far approvare
il regolamento sui beni comuni del Comune di Roma, obiettivo che se raggiunto,
gioverebbe in larga misura alla fruibilità degli spazi pubblici in città.
CARITAS DI ROMA. L’iniziativa nata su invito di Papa Francesco il 10 giugno 2020, è
consistita nell'istituzione del fondo “Gesù Divin Lavoratore” per sostenere quanti
sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da
coronavirus. La Fondazione è stata coinvolta nel Comitato di Garanzia. Oltre 2.500
sono state le persone sostenute; 920 le domande presentate; tre le tipologie di
misure proposte tra sussidi, sostegni al reddito e inserimento lavorativo; 400 i
volontari impegnati in 75 Presidi Territoriali di Ascolto distribuiti su tutta Roma.
ATER. Gli interventi di riqualificazione delle palazzine popolari si
inseriscono all’interno di un progetto più ampio che la Regione Lazio sta portando
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avanti su Roma. La Fondazione ha avviato un confronto e un dialogo proficuo con
Ater con cui sta immaginando future e concrete collaborazioni a favore dell’edilizia
Residenziale Pubblica (ERP), visto che più del 90% delle organizzazioni che la
Fondazione sostiene operano nei quartieri in cui sono presenti condomini, case
popolari, occupazione.
ISTITUZIONI ED ENTI LOCALI. Sono considerati dalla Fondazione tra i più significativi
stakeholders, sia dal punto di vista istituzionale, sia sotto l’aspetto operativo. Diversi
sono stati i progetti finanziati e cofinanziati sui territori (municipi). In particolare, la
Fondazione sta costruendo un rapporto di collaborazione con il Comune di Roma e
in particolare con la segreteria del sindaco Gualtieri e la nuova giunta.
CITTADINI. Sono i destinatari finali dell’attività svolta, ai quali la Fondazione rivolge
tutti i propri sforzi per permetterne l’accrescimento dei livelli qualitativi di vita, la
coesione sociale e l'interazione con le dinamiche innovative.
ATRE FONDAZIONI FILANTROPICHE. La Fondazione da anni guarda al mondo della
filantropia strategica come uno degli attori e player più importanti nello sviluppo di
un Paese. Essere stata tra i soci fondatori di Assifero ha permesso alla Fondazione di
essere parte attiva di un osservatorio strategico sui temi e le pratiche di filantropia
strategica sia a livello nazionale sia internazionale. Oggi, anche con periferiacapitale,
la Fondazione dà vita ad un laboratorio territoriale, interessante per vastità,
complessità e temi trattati. La possibilità è alimentare uno scambio virtuoso tra prassi
e policy, favorendo un mainstreaming verticale e orizzontale. Rispetto alla città di
Roma Fondazione Charlemagne predilige relazioni con altre fondazioni ed enti
filantropici impegnati in azioni di sostegno dei territori più fragili.
VOLONTARI. La Fondazione Charlemagne ha nel volontariato un pezzo importante
della sua anima e della sua genesi. Si avvale di una rete informale di volontari tecnici
attivata per pareri relativi alle attività progettuali. In generale, la Fondazione crede
nel volontariato e nel 2021 ha sostenuto il processo di accreditamento di Assifero
come Ente accreditato del Servizio Civile Universale (SCU), ritenendolo un’esperienza
importante per le giovani e i giovani che scelgono di svolgerlo. Il Nuovo Servizio
Civile rappresenta, in prospettiva, una importante opportunità di investimento e
crescita per il nostro Paese. Coinvolgere le nuove generazioni in attività per il bene
comune è una politica attiva della Fondazione che risveglia risorse e diffonde un
senso di condivisione della responsabilità. Andare verso nuove opportunità di
formazione ed esperienza lavorativa arricchisce, infatti, il panorama delle politiche
giovanili e aiuta a ridurre la sensazione di marginalità nella quale sembrano sempre
più confinati molti giovani italiani.
FORNITORI. Forniscono beni e servizi per la realizzazione dell’attività della Fondazione,
collaborando per il perseguimento della sua missione. Nella scelta dei fornitori la
Fondazione predilige, nel limite del possibile, ditte locali, sia per l’immediatezza
delle forniture, sia per offrire opportunità a chi, nella città di Roma, lavora e produce.
Il rapporto con i fornitori è attento alla qualità, ai costi, alla trasparenza e alla
rispondenza ai valori della Fondazione.
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05| ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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5.1| PREMESSA
Dalla sua costituzione la Fondazione ha operato nei propri settori d’intervento, attraverso l’impiego
di risorse rivenienti dalla gestione oculata del suo patrimonio, allocato in una diversificazione
strategica con rischi contenuti, in modo da garantire la realizzazione di rendimenti netti da destinare
alle erogazioni. Tutta l’attività è basata sul rispetto delle linee guida indicate nella programmazione
pluriennale, che costituisce il principale strumento per definire la strategia e l’operatività dell’Ente,
nonché nei regolamenti appositamente predisposti ed approvati dagli Organi della Fondazione.
La Fondazione sviluppa e promuove interventi diretti che tengano conto delle esigenze prioritarie
dei territori, fungendo da catalizzatore di risorse e, non di rado, da coordinatore delle iniziative di
più enti e istituzioni.
Eroga risorse economiche ad organizzazioni non profit, non solo per sostenere i loro progetti, ma
anche per consentire la loro crescita strutturale, attraverso finanziamenti dedicati alle organizzazioni
(core support) e con modalità di rendicontazione meno onerose. Questo significa passare da una
logica di ente erogatore-beneficiario a logiche di partenariati strategici basati sulla fiducia e su
obiettivi di cambiamento sociale di lungo periodo condivisi da entrambi.
5.2| SELEZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La selezione e la valutazione di ogni singola iniziativa seguono un iter formalizzato e ben definito a
garanzia della massima trasparenza ed affidabilità del processo decisionale e della piena
corrispondenza con le strategie della Fondazione e con i documenti programmatici.
Il processo di selezione delle domande di contributo da parte degli enti non profit coinvolge tutta
la struttura e in particolare l’Ufficio Studi e Valutazione (USV) a partire dalla redazione di una scheda
di sintesi da parte di uffici tecnici dedicati che protocollano le proposte pervenute ed effettuano
l’analisi di ammissibilità e la verifica di corrispondenza ai requisiti formali previsti.
Le singole pratiche sono valutate con due diligence interne: vengono formulate le proposte di
contributo finale che poi sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Tale approccio consente una disamina trasparente e oggettiva dei progetti pervenuti.
Il processo, terminata la fase di selezione ed assegnazione del contributo, prosegue nell’area
amministrativa, dedicata alle attività istituzionali, che lo gestisce fino alla liquidazione.
Solo in caso di criticità (contributi da revocare o da riassegnare per finalità diverse, su richieste
specifiche) la pratica torna in Consiglio di Amministrazione.
L’USV, negli anni, ha valutato oltre 3000 progetti, sia come Fondazione Charlemagne, sia nel ruolo
di Segretariato di altri Enti filantropici.
Nella I° fase di valutazione gli elementi strategici per il buon esito della richiesta di contributo sono:
✔
✔
✔
✔
✔

COERENZA TRA OBIETTIVI E ATTIVITÀ PROPOSTE
GARANZIE DI SOSTENIBILITÀ
ESPERIENZA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE RISPETTO AI TEMI E ALLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INTERVENTO
CENTRALITÀ DEI BENEFICIARI
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E CULTURALE DELL’INIZIATIVA

Nella II° fase di valutazione e di approfondimento i criteri sono:
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✔ ANALISI DEI VALORI DELL’ORGANIZZAZIONE PROPONENTE (governance, accountability; impatto
sociale; analisi storica della credibilità, immagine e comportamenti sociali);
✔ ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (analisi della situazione territoriale; presenza di altri donatori.
Nella prima fase è importante riscontrare un’assonanza e una simmetria di valori coincidenti tra la
Fondazione e l’organizzazione proponente. Nella seconda fase diventa fondamentale assicurare
sostegni in quei territori e i contesti dove le risorse e le possibilità di accesso sono minori a fronte
di maggiori necessità e bisogni. Durante questa fase importanti sono le visite di monitoraggio sul
campo. Sono momenti preziosi per incontrare le organizzazioni richiedenti e costruire con esse un
dialogo attivo che consenta, in caso di esito positivo della richiesta di contributo, di lavorare in
modo sinergico, supportando le organizzazioni finanziate a valorizzare la propria capacità di
incidere positivamente sul proprio contesto di riferimento.
In caso positivo le proposte sono presentate, a seconda dell’ente finanziatore, al consiglio di
Charlemagne o al consiglio delle fondazioni in partnership con Charlemagne (FAI e HAIKU Lugano),
mentre se l’esito della valutazione è negativo e in modo unanime non eleggibile si procede ad
informare l’ente del parere negativo. Se il progetto, però, altamente meritevole, ma non
sopportabile dalle fondazioni citate, l’USV avvia una serie di colloqui con altri possibili donatori,
garantendo la validità della proposta e ponendosi come intermediario anche per il monitoraggio
dello stesso, laddove venga assunto da altra fondazione.
Il dialogo tra la Fondazione e il proprio consiglio è costante e aperto. Il CDA riceve, regolarmente,
“la Lista progetti in valutazione o in corso” ed è informato sulle attività di valutazione dell’USV così
da conoscere le fasi di avanzamento è parlare con il valutatore del progetto incaricato di illustrare
e presentare le proposte in Consiglio.
Nel rispetto dei criteri fissati, l’USV applica il metodo di lavoro descritto e sintetizzato nell’infografica
seguente:
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5.3| LE COMPETENZE E LE RISORSE
Le competenze delle persone che lavorano nell’USV da un processo di formazione costante
attraverso:
✔ corsi di formazione programmati ad hoc;
✔ rapporti con il mondo delle fondazioni filantropiche, delle istituzioni internazionali, delle
agenzie delle nazioni unite, delle ong di sviluppo e degli ETS;
✔ missioni di monitoraggio sul campo per valutare direttamente i risultati e lo stato di
avanzamento dei progetti, nonché in alcuni casi la loro fattibilità.
✔ Incontri ad hoc con opinion makers and leaders del mondo del sociale e umanitario.
Nell’USV sono impegnate le risorse interne che in casi particolari possono avvalersi anche della
collaborazione di valutatori esperti in particolari temi. Lo Staff è così distribuito per aree
geografiche:
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5.4| GLI AMBITI DI INTERVENTO
L’USV classifica i progetti per Area Tematica:
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5.5| ALLEANZE E PARTENARIATI STRATEGICI
Lavorare significa sinergia, collaborazione, partecipazione!
Fin dagli esordi, grazie anche all’impulso dei suoi primi donatori, la Fondazione ha esplorato e
costruito un’ampia ed eterogenea rete di relazioni, scoprendo una ricchezza di fondazioni motivate
a cambiare il mondo.
Negli anni, si sono costruiti partenariati stabili, supportando operativamente altre fondazioni nel
delicato compito della valutazione e coordinamento dei progetti, quando negli altri enti mancavano
risorse e competenze adeguate.
La Fondazione è quindi cresciuta nella responsabilità di gestire i propri fondi e quelli di altre
organizzazioni. Ha collaborato con ruoli primari nella costruzione di fondi temporanei, come ad
esempio il FONDO FUOCOAMMARE per Lampedusa, depositato presso Fondazione Italia per il Dono,
ma gestito nella sua operatività dallo staff di Charlemagne.
Lo staff è anche responsabile della gestione delle reti, per assicurare massimo presidio, cura e
attenzione, suddividendosi i compiti come segue:
✔ Maria Antonietta Spagnuolo per il coordinamento delle alleanze internazionali e della
progettazione connessa;
✔ Concetta Campi per il coordinamento delle alleanze nazionali.
5.6| RELAZIONI ISTITUZIONALI
Le fondazioni e gli enti filantropici devono investire nelle relazioni con le istituzioni dei territori e dei
Paesi in cui operano e intervengono per poter agire “con” gli attori locali, rendendoli protagonisti
dello sviluppo della comunità e dei territori.
La Fondazione è da sempre impegnata nel costruire un cammino di sviluppo e di responsabilità
condivisa ove privato e pubblico possano lavorare secondo i principi di co-programmazione, coprogettazione e sviluppo strategico, in trasparenza e in testimonianza. Pertanto, la Fondazione con
il suo operato contribuisce a promuovere e disseminare la cultura del dialogo e della prossimità, in
modo tale che le istituzioni possano acquisire un maggiore grado di conoscenza e consapevolezza
del valore dell’azione filantropica.
Le relazioni istituzionali sono normalmente avviate dai Membri del Consiglio e poi gestite con lo
staff che affianca i consiglieri in base alle materie di competenze.
La Fondazione dedica tempo e risorse alle relazioni istituzionali fin dal proprio avvio, favorendo una
forte partecipazione sia dei membri del Consiglio, sia del personale che stabilmente sono impegnati
nei lavori istituzionali, fornendo un contributo responsabile e competente. Negli anni ha partecipato
a vari gruppi di lavoro e/o commissioni varate da dpcm.
5.7| FORMAZIONE INTERNA LIFE LONG LEARNING
La Fondazione si è sempre caratterizzata per un orientamento lifelong learning che rispondesse non
solo alle esigenze di crescita interna alla struttura, ma potesse soddisfare anche gli interessi, le
inclinazioni e le capacità individuali di ogni persona che lavora per e con la Fondazione.
L’anno 2021, ha imposto molte limitazioni alla frequenza di eventi formativi, soprattutto in presenza,
a causa dell’alta diffusione del Covid19; ciò nonostante, i dipendenti hanno seguito corsi in materia
di privacy, sicurezza sul lavoro, filantropia e gestione operativa delle fondazioni.
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L’attitudine al confronto, al brainstorming e alla contaminazione rende la Fondazione un laboratorio
di pensiero, dove sapere e fare sono alla base del saper essere.
Di seguito la mappa delle competenze delle persone che lavorano o collaborano in Fondazione
Charlemagne:
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5.8| LA GESTIONE FINANZIARIA
È parte integrante del lavoro quotidiano della Fondazione. Dipende, infatti, da questa attività il
volume delle erogazioni che possono essere sostenute annualmente, traendo dall’investimento del
patrimonio le risorse disponibili.
Nel corso della vita della Fondazione, diverse sono state le società di gestione a cui si è ricorso in
affiancamento. Il loro apporto è stato fondamentale per quel mix di competenze aggiuntive utili ad
avvalorare ulteriormente il lavoro portato avanti negli anni dalla Charlemagne.
La Fondazione ha anche sostenuto alcune BCC nel loro sviluppo territoriale, perseguendo modelli
estesi di vicinanza al territorio: non solo attraverso erogazione, ma anche con investimenti a
supporto di attori chiave che operano per lo sviluppo economico di un determinato territorio e
dell’imprenditoria locale.
La Fondazione non ha mai perseguito il massimo rendimento, ma piuttosto si è impegnata
nell’invocare il principio della mission related investments, preservando sempre l’obiettivo di
rendimento per alimentare il plafond erogativo.
Infine, la Fondazione ha sempre trattato condizioni molto favorevoli con le banche di riferimento
con le quali ha condiviso la propria mission, invitandole a partecipare indirettamente.
Seguono la gestione finanziaria i membri del Consiglio supportati da consulenti esterni.
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06| L’ANNO 2021: CRESCE PERIFERIACAPITALE
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6.1| PREMESSA
Il 2020 è stato l’anno della confusione per il Covid19 che ha messo tutto il mondo di fronte alla
paura, alla sorpresa e alla necessità di far fronte ad una situazione inedita a cui nessuno era in grado
di dare una risposta che fosse diversa da andare per tentativi.
Il 2021 è stato per tutti, e così per la Fondazione, l’anno della crescita e della consapevolezza, in
cui abbiamo imparato a convivere tra lockdown e riaperture, tra mascherine e vaccini.
In un contesto sociale già molto complesso il Covid-19 ha accelerato una pandemia sociale che ha
determinato l’emergere di nuovi bisogni e l’acuirsi di importanti disuguaglianze soprattutto nelle
grandi città.
L’impatto dell’emergenza sanitaria sul tessuto socio-economico di Roma, non può prescindere dal
considerare la rilevanza assunta dal fenomeno emergente delle “nuove povertà” come si evince da
molti rapporti di ricerca, pubblicati negli ultimi due anni, compreso quello sulle nuove povertà del
volume “Le nuove povertà nel territorio di Roma Capitale” che raccoglie i risultati della ricerca nel
territorio della Capitale, promossa e finanziata dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale
e affidata alla Fondazione Uni campus San Pellegrino per il tramite del suo SocioLab.
I dati mettono in evidenza come il Covid abbia contribuito a definire in modo nitido quei contorni
di “pandemia sociale”, che ha finito per tradursi in una forma inedita ed estrema di “contagio nel
contagio”. Quando poi l’osservazione sulle “nuove povertà” si sofferma sulle criticità prodotte dalla
pandemia sul territorio di Roma Capitale, emerge come la natura multidimensionale del fenomeno
si intrecci con la complessità di una realtà sociale composita che, proprio a partire dall’emergenza
Covid19, ha fatto emergere nuovi bisogni e l’acuirsi di importanti disuguaglianze sociali.
Uno delle principali ricadute dell’effetto Covid è stato l’ampliamento dei cittadini all’accesso ai
servizi sociali. L’emergenza sanitaria ha impattato su un tessuto sociale già fortemente provato,
acutizzando le condizioni di vita più fragili e l’emergere di nuovi bisogni. Sono diventati sempre più
sfumati i confini tra povertà assoluta e povertà relativa.
Sono molte le questioni riverberanti la crisi, tra le più importanti si annoverano:
✔ La PERDITA DEL LAVORO. Un indicatore interessante a conferma di ciò è stato l'aumento dei
buoni spesa erogati dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. Ad usufruirne, non
più solo i cosiddetti “poveri abituali” ovvero quelli già inseriti all’interno di un circuito
assistenziale preesistente alla pandemia, ma nuove tipologie di utenti che hanno usato, in
misura maggiore rispetto al passato, una composita rete di aiuti. Nei mesi del Covid19,
molte famiglie fragili, ma non necessariamente povere, hanno venduto oggetti di valore al
banco dei pegni o hanno fatto richiesta di prestiti monetari a parenti non prossimi, vicini di
casa, fino a spingersi alla rete dell’usura. Dalle statistiche tre casi su quattro (76,1%) sono
cittadini che per la prima volta, sono ricorsi a forma di aiuto istituzionale, o comunque
esterna alla propria rete di supporto familiare e/o amicale, perché vittime di una forte
contrazione del proprio guadagno o della perdita del lavoro o chiusura dell’attività in cui
lavorano o erano proprietari. Le chiusure forzate e le misure di contenimento hanno reso
molte più persone disoccupate. La Pandemia ha peggiorato anche le forme di lavoro fragile
e precario, stagionale o in nero, portando alla scoperta una larga fascia di lavoratori con
basse tutele e bassi salari, impossibilitati ad accedere a qualsiasi tipo di sussidio governativo,
con importanti ricadute anche in termini di inclusione sociale.
✔ La TRASFORMAZIONE DEI CONFINI URBANI. L’intensificarsi della povertà ha contribuito ad una
trasformazione territoriale che ha mutato i confini urbani della povertà. Situazioni di disagio
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estremo si sono acuite nelle periferie, ma anche nel centro della città. I nuovi poveri
appartengono a categorie sociali normalmente non associate a una condizione di indigenza
economica. Questi cittadini abitano solitamente in quartieri che difficilmente
nell’immaginario collettivo si associano alla povertà, sono espressione di classi sociali, status
occupazionali e famiglie tradizionalmente estranee a tale condizione. Sono persone che
durante i momenti più critici della pandemia hanno avuto sovente resistenza psicologica a
rivolgersi alle istituzioni, preferendo chiedere aiuto alle proprie reti familiari-amicali, ai
colleghi dell’ambito lavorativo, o agli enti religiosi o di volontariato.
✔ Lo STIGMA SOCIALE. Il subentrare di una condizione di povertà, quale esperienza improvvisa
e mai sperimentata in precedenza, si è rivelata una prova dura da metabolizzare e ha
rappresentato un’esperienza negativa per molti cittadini che l’hanno vissuta con vergogna,
disagio, rabbia, ma soprattutto con la paura di ricevere lo stigma sociale” laddove fossero
intervenute anche le istituzioni a certificare uno stato di povertà conclamato.
✔ La POVERTÀ IMMATERIALE, ovvero quella connessa a tutte le problematiche (relazionali,
psicologiche, culturali) che coesistono con l’impoverimento economico e ne sono la diretta
conseguenza. Dal racconto delle organizzazioni operanti sul territorio, dalla Caritas di Roma,
dalle parrocchie, dalle scuole, emerge chiaramente come l’emergenza sanitaria abbia
modificato in maniera radicale le abitudini quotidiane degli individui, costringendoli a un
isolamento che era presente già nel periodo pre-Covid, ma che si è acuito fortemente di
fronte all’impossibilità di coltivare rapporti sociali, mettendo in luce un crescente bisogno di
ascolto. Ed è proprio nella dimensione socio-culturale che i cittadini romani identificano
l’ambito di povertà rispetto al quale nutrono maggiori timori. Al netto, infatti, della
dimensione sanitaria, che rappresenta il contesto di maggiore vulnerabilità percepita,
appaiono particolarmente significative le segnalazioni relative alla povertà culturale e alle
forme di povertà relazionale e familiare. Durante il Covid le persone hanno (ri)scoperto
l’importanza della fruizione e partecipazione culturale, non solo come “cibo” per la mente,
ma soprattutto come condizione necessaria di “svago” e benessere psico-fisico con
limitazioni che rischiano di penalizzare di molto la vita reale delle persone

6.2 | PROGRAMMA PERIFERIACAPITALE
La situazione appena descritta, ha convinto la
Fondazione Charlemagne ad investire ancora di
più del 2020 su Roma, potenziando
ulteriormente il programma periferiacapitale, su
Roma.
Il quadro delineato, infatti, impone di guardare
alla povertà sociale come processo non solo in
crescita, ma anche in continua evoluzione il cui
esito è complesso e non scontato, ma frutto di un
intreccio di cause, effetti e responsabilità che
chiamano in causa tanto una dimensione
individuale e soggettiva a reagire alla crisi,
quanto una dimensione collettiva, che passa
attraverso la costruzione e il consolidamento di un legame fiduciario tra terzo settore, cittadini e le
Istituzioni. Il programma periferiacapitale nasce per contribuire alla rigenerazione della città
attraverso la valorizzazione della società civile.
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Roma, estremamente complessa sotto il profilo sociologico, urbanistico e relazionale, racchiude in
sé una storia che da sempre affascina. In ogni quartiere si incontrano associazioni, comitati,
cooperative sociali, gruppi di volontariato che, quotidianamente, contrastano le diseguaglianze, si
attivano per i più deboli, presidiano i territori, offrono spazi educativi, di aggregazione, e forme
diverse di cura. Il programma si avvale del capitale conoscitivo, tecnico e relazionale della
Fondazione Charlemagne che, negli anni, ha sviluppato una modalità di accompagnamento al terzo
settore, integrata da un’offerta di contributi finanziari, strumenti formativi, di networking e coprogettazione con altri enti erogatori.
Con periferiacapitale si sostengono organizzazioni diverse e composite per rafforzarne l’azione,
coadiuvarne il cammino per le comunità, incidere sul loro impatto mediante il sostegno finanziario
alle strutture e alle singole iniziative, interventi formativi, e diverse forme di co-progettazione e coprogrammazione.
Periferiacapitale vuole anche convocare altri enti della filantropia nazionale ed internazionale che
vorranno affiancare la Fondazione per la rinascita della città di Roma.
La Fondazione, mediante il programma eroga risorse economiche, ma mette in campo anche tutti
gli strumenti abilitanti (capacity bulding) per costruire un nuovo rapporto tra organizzazioni del
territorio, Istituzioni, enti della filantropia strategica e cittadini. Affinché la relazione fiduciaria possa
consolidarsi, sono necessarie l’attivazione di tre fondamentali linee di azione:
✔ sensibilità nell’intercettare i (nuovi) bisogni;
✔ flessibilità nell'adattare le risposte istituzionali e non alle nuove esigenze ed emergenze
sociali;
✔ capacità di comunicare in modo efficace gli strumenti messi a disposizione, per consentire
ai cittadini di vivere serenamente, e con rinnovata fiducia, l’uscita dalla spirale della
disuguaglianza sociale.
Ed è in tale direzione che andranno dunque progettate e programmate anche le nuove politiche
sociali post-Covid, la cui efficacia dipenderà, in larga parte, dalla capacità di superare un modello
di welfare standardizzato che impone al cittadino di adattarsi ai servizi, a tutto vantaggio di un
welfare generativo, concepito come uno strumento di comunità, in grado di fornire risposte
flessibili, coordinate e capillari a livello territoriale.
Un cammino verso il futuro quello intrapreso dalla Fondazione con il programma, teso a rivedere il
significato stesso di parole come dignità, assistenza e cura, mettendone in risalto l’aspetto proattivo
e prevedendo un investimento programmatico in interventi socio-assistenziali, culturali, di
sostenibilità ambientale e più in generale nella generazione di un’idea di bellezza trasformativa di
spazi fisici e comunità, capace di rispondere in modo originale alle (r)innovate esigenze prodotte
dall’effetto Covid, con un occhio di riguardo alle categorie sociali a più elevato rischio di
emarginazione.
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6.3 | OBIETTIVI
Periferiacapitale è rivolto anche a tutti gli
abitanti di Roma con cui la Fondazione
vorrebbe sfidare il senso di una nuova
responsabilità verso la città e nella
costruzione di politiche partecipative. Per
questo la Fondazione sostiene e promuove,
con decisione, forme di co-programmazione
co-progettazione, per una sfida alla pluralità
e ad una riconfigurazione dei rapporti tra
amministrazioni pubbliche e Terzo settore e
società civile. Si tratta, a ben guardare, dell’emersione e il riconoscimento di una strategia già
perseguita con tenacia da tutti quegli attori sociali, che sono stati, negli ultimi anni, all’origine del
cambiamento, configurando nuovi modelli di sviluppo locale, visione dei beni comuni, nuove forme
di welfare di prossimità.
✔ Rafforzare le realtà territoriali che operano per e con la comunità.
✔ Promuovere processi di sviluppo comunitario e di prossimità.
✔ Raccontare Roma con una narrazione positiva che metta in luce le capacità e i valori dei
nostri partner e degli attori territoriali che sosteniamo.
✔ Mutare il significato di “periferie” percepite come luoghi di degrado a quartieri di comunità,
riflesso di fiducia, di partecipazione attiva e cittadinanza responsabile.
✔ Stimolare e invitare la filantropia istituzionale, i soggetti intermedi e il privato a investire sulla
città all’interno di programmi integrati di trasformazione urbana.
Periferiacapitale vuole rafforzare anche la vocazione inclusiva delle organizzazioni attive nei quartieri
di Roma, aiutando la rottura di quei confini che rischiano di essere o diventare troppo
autoreferenziali e non inclini alla contaminazione di competenze e visioni. Nasce, quindi per favorire
un progresso umano fondato sulla fiducia e la reciprocità, presupposti essenziali per connettersi ai
bisogni di ciascuno, dare spazio ai sogni e affermare la comunità.
Il cambiamento richiede dinamismo e coraggio, è quindi fondamentale rifuggire da logiche di
standardizzazione e burocratizzazione. La volontà è recuperare il carattere collettivo della decisione,
con un’azione collaborativa che metta in circolo tutti i talenti, le energie e le risorse, che siano
opposte o complementari e che possono disegnare mappe di un futuro comunitario.
Il raggio di azione del programma include quartieri dove gli indicatori di disagio evidenziano
necessità di supporto tempestivo e ove siano presenti organizzazioni attive, resilienti, che
presidiano l’offerta di servizi sociali e di cura dei cittadini, sviluppano offerta culturale, conoscono
le disuguaglianze nei differenti contesti di marginalità.
In ogni quartiere si identificano soggetti che esprimono necessità e desiderio di essere
accompagnati sia per continuare a svolgere la loro azione sociale, culturale ed economica, sia per
rafforzare la capacità di ogni territorio di rispondere al disagio.
Alla fine del 2021 il programma è presente con 13 interventi sociali in 28 zone urbanistiche
(quartieri) di 12 municipi.
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6.4 | AREE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO
La
Fondazione
attraverso
il
programma
periferiacapitale sostiene lo sviluppo delle
organizzazioni sociali romane, con esercizi di
sguardo che promuovano approcci interdisciplinari
e collaborativi.
Iniziative che nascono da forme di cooperazione tra
soggetti di diversa natura che, con il programma,
trovano un allineamento di interessi per il
raggiungimento di obiettivi sociali comune.
Nel programma prevale quindi una spiccata
dimensione collettiva che non appartiene soltanto
all’immaginazione, alla creatività e alle competenze di
un singolo attore territoriale, quanto alla capacità
comune di partire da un’intuizione e di svilupparla fino
a trasformarla in pratica diffusa a beneficio di quante
più persone possibile.
Benché l’approccio di intervento sia caratterizzato da una visione interdisciplinare e trasversale, la
Fondazione sostiene interventi:
✔
✔
✔
✔

Per il Sociale
Per l’Ambiente
Per la Cultura
Con le Comunità
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SOCIALE

Operare per la rigenerazione sociale ed urbana della città invoca la capacità di tessere nuove
relazioni e alleanze fondate su un esercizio quotidiano di ascolto attivo e sulla volontà di prendersi
cura di individui e comunità, di spazi e architetture, con percorsi che mettono al centro le persone
che, in quel contesto, si formano, esprimono bisogni, sogni, forze ed energie collaborative tipiche
di comunità generative.
In quest’area rientrano interventi e programmi, ispirati ai temi dello sviluppo umano e dell’Agenda
2030 che diventano parte integrante delle strategie di cura, del benessere, della crescita individuale
e collettiva nei diversi municipi della città.
Gli interventi sostenuti sono destinati all’assistenza socio-sanitaria, al contrasto della povertà
educativa e delle disuguaglianze, all’educazione allo sport, al supporto al servizio sanitario,
all’assistenza ai disabili, ad adulti e terza età in condizioni di fragilità e disagio.
In quest’area di programma fondamentale è la vocazione delle organizzazioni di lavorare in modo
integrato a processi di welfare generativo. Si tratta di sostenere e incoraggiare forme di ricerca e
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azione verso modelli integrati di partecipazione culturale, salute, ambiente, benessere psicologico,
coesione sociale, empowerment individuale e sociale.
Per questo è fondamentale che le diverse iniziative siano capaci di alimentare ascolto,
comunicazione, relazioni che superino i perimetri consueti del welfare tradizionale, alimentando la
crescita di quell’intelligenza collettiva che i quartieri e le loro comunità sanno e possono esprimere.

AMBIENTE

L’attenzione all’ecologia integrale è determinante per il destino del nostro pianeta. Partendo da
questo assunto la Fondazione ha scelto di occuparsi di ecologia ed educazione ambientale
sostenendo la partecipazione e l’attivismo della cittadinanza nel monitoraggio e nella cura
dell’ecosistema cittadino. Il monitoraggio ambientale urbano, e la citizen’s science possano essere
strumenti chiave per la messa a punto di servizi in grado di fornire dati sia per prendere decisioni,
sia per agire in modo corretto con interventi mirati al territorio.
Sostenere nei quartieri, nei municipi e nella città, iniziative e programmi di ricerca, educazione,
sperimentazione, tutela della sostenibilità ambientale, è prioritario per periferiacapitale, tanto più
in una città come Roma in cui il dibattito si è per anni focalizzato quasi totalmente sul problema
della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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Attraverso il programma si incoraggiano interventi trasformativi del paradigma lineare “prendi,
produci, usa e getta” a favore di un modello circolare in cui i beni, i prodotti, gli spazi, vengano
riutilizzati, riparati, rigenerati di continuo.
Le iniziative devono saper elaborare una nuova idea di economia circolare, di ecologia integrale e
di transizione ecologica, che diventi pilastro educativo per la crescita di consapevolezza dell'essere
cittadini del presente e del futuro. Sono sostenute organizzazioni capaci di azioni concrete in cui
innovazione tecnologica, ricerca, educazione e tutela non prescindano dal coinvolgimento attivo
degli abitanti, del sistema economico e pubblico verso la crescita di investimenti responsabili.

CULTURA

Investire in cultura, riconoscendole un potere educativo e trasformativo, è indispensabile per tutti.
A fondamento teorico è posta la bellezza come cura dei luoghi, del paesaggio, delle varie
espressioni artistiche che rappresenta un’esperienza capace di estendere il potenziale degli
individui. La bellezza in tal senso può contribuire a contrastare povertà educativa, esclusione
sociale, migliorando le condizioni di vita e, in ultima analisi, riducendo i costi sociali. Il ruolo della
cultura deve contribuire alla futura evoluzione di Roma, in particolare in relazione alla qualità della
vita, la competitività e la sua capacità di attrazione. La crescita dell’economia della bellezza avviene
attraverso la nascita o la trasformazione di spazi per il consumo e la produzione culturale; la
creazione di simboli che accrescono il significato e il valore degli spazi. Periferiacapitale fa sua
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questa idea di cultura che contamina e si contamina come espressione di territori, quartieri,
comunità e persone. Nell’ibridazione oggi si mescolano arte, architettura, artigianato, saperi
tradizionali con tecniche industriali, materiali naturali, prodotti artificiali, esperienze reali e mondi
virtuali. Nei territori urbani convivono così la dimensione locale e quella internazionale. Dallo
scambio di conoscenze nascono nuove culture glocal capaci di generare esperienze estetiche
innovative, che siano in un museo, in un teatro, in un cinema, o che si realizzino nelle piazze o in
spazi occupati. Come Fondazione, con il programma, vogliamo sostenere tutti quegli interventi che
decentralizzino la fruizione culturale, ampliandone l’accesso e la partecipazione a più persone
possibili.
Promoviamo quindi l'ibridazione dinamica, comunicativa, creativa, propria di tutte quelle comunità
libere, collaborative e favorevoli alla nascita di nuove realtà, prodotti, idee, forme di espressione.
PROGETTARE CON LE COMUNITÀ

La Fondazione Charlemagne eroga finanziamenti mirati che sostengono le organizzazioni nella loro
gestione quotidiana, nel loro impatto nelle comunità e nella progettualità. Finanziare solo progetti,
infatti non basta per attuare un cambiamento credibile e duraturo. È necessario che le
organizzazioni operino con libertà e continuità sui territori, avvalendosi di un partner finanziario che
ne riconosca il valore e ne rafforzi il ruolo di antenne territoriali.
Oltre al sostegno finanziario, periferiacapitale offre accompagnamento ai diversi attori territoriali
nell’analisi di quelle competenze e risorse necessarie alla loro crescita. La formazione è un aspetto
fondamentale su cui la Fondazione interviene, organizzando corsi, learning by doing, in risposta ai
bisogni individuati sui territori o sostenendo le organizzazioni nell’autovalutazione e nella ricerca
dei formatori più adeguati alle loro esigenze.
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Periferiacapitale supporta le organizzazioni anche nella progettazione dei bandi e con il
cofinanziamento di iniziative sostenute da altri enti.
A Roma è importante rafforzare la co-programmazione, le sperimentazioni sociali, spesso incapaci
di riconoscersi perché intrappolate nelle emergenzialità. Per questo le Università pubbliche sono
diventate tra i principali partner di periferiacapitale. Con il Dipartimento di Architettura di Roma
Tre, il Dipartimento di Urbanistica DICEA della Facoltà di Ingegneria de La Sapienza e con Open
Impact, spin-off della facoltà di Economia di Tor Vergata, sono in corso azioni di ricerca,
sperimentazione e co-design. Periferiacapitale ha collaborato allo sviluppo della piattaforma
(www.mapparoma.info) sui temi delle disuguaglianze sociali. La piattaforma mette a sistema dati
utili per una programmazione di politiche sociali più adeguate ai diversi municipi di Roma; sono
stati poi organizzati workshop sulla rigenerazione urbana ed umana; è iniziato un percorso
innovativo per sensibilizzare le organizzazioni sostenute, ad una nuova cultura della valutazione di
impatto. A guidarci è il desiderio di mettere in circolo tutte le energie e competenze ancora
frammentate. Lo scopo è andare verso modelli comunitari, che permettano una governance del
territorio più evoluta, ove condivisione delle risorse (finanziarie e non), capacità e competenza, siano
asset fondamentali di una crescita sostenibile.
Lo scopo è restituire centralità ai territori perché diventino attrattori di innovazione. In questo
percorso, periferiacapitale si pone come un mediatore sociale e culturale che attraverso la
filantropia strategica concorre alla (ri)costruzione di un patto, di un’alleanza anche con gli enti
pubblici, partecipando a tavoli istituzionali, promuovendo la nascita di reti inclusive e
multidisciplinari fondate sulle nuove sfide della co-progettazione.
Un lavoro quotidiano che necessita anche di una narrazione lucida, critica e positiva, comunicando
Roma come città del mondo, capace di ripensare il suo carattere universale, nell’unione dell’eredità
del passato con le istanze della contemporaneità.
Lo scopo è andare verso modelli di governance territoriali più evoluti e comunitari che permettano
a tali gruppi di poter condividere le componenti fondamentali per la crescita sostenibile:
✔
RISORSE – finanziarie, ma anche di altro tipo (patrimonio immobiliare, capitale relazionale e
umano, attrattori territoriali, etc.) che costituiscono la ricchezza di lungo periodo.
✔
CAPACITA' - competenze di lungo termine, interdisciplinari (relazioni, leadership,
partecipazione, rappresentanza, know tecnico, scientifico, umanistico).
✔
FIDUCIA - ownership e gestione locale, decisioni trasparenti sulla raccolta di risorse,
allargamento del capitale sociale
✔
BELLEZZA - intesa come tutela, cura e valorizzazione di luoghi e spazi di comunità e persone
per ricostruire relazioni e alleanze estetiche fondamentali per restituire centralità ai territori
più fragili, trasformandoli da quartieri degradati a nuovi attrattori di innovazione.

BILANCIO SOCIALE 2021

45

6.5 | FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
Proprio la formazione merita un focus di approfondimento
particolare, poiché per il programma periferiacapitale costituisce
uno degli strumenti principali per accompagnare le
organizzazioni verso un role model organizzativo fondato sul
rafforzamento del capitale umano di individui e comunità.
I costi formativi costituiscono, infatti, degli investimenti che le
organizzazioni attive su Roma devono realizzare per il proprio
futuro e per il miglioramento delle condizioni operative in una
logica di economia sostenibile.
Condizione connessa all’essere finanziati è quindi la propensione
e disponibilità delle organizzazioni proponenti all’analisi del loro
fabbisogno formativo, individuando le aree di maggiore carenza e anche le risorse interne o esterne
ad esse necessarie. Questo comporta interventi diversi e personalizzati per ciascuna organizzazione
che si esplicano in forme di facilitazione all’autoformazione anche come auto motivazione e selfassesment, attivando risorse endogene già presenti nell’organizzazione o nel territorio, o
accompagnandole nella scelta di consulenti, professionisti, operatori, adeguati a conoscenza,
competenza e capacità relazionali ad intervenire in un determinato contesto.
Periferiacapitale offre corsi su: comunicazione, amministrazione, progettazione, fundraising,
progettazione sociale, gestione del personale e percorsi tematici legati all’impegno territoriale dei
partner coinvolti.
Nel secondo semestre della seconda annualità sono stati realizzati corsi di formazioni per oltre 50
ore tra cui:
✔ fundraising per tre organizzazioni con l’obiettivo di aiutarle a ideare, lanciare e gestire le
loro campagne di raccolta a Natale;
✔ un corso di tre giorni dedicato alla gestione dei beni comuni;
✔ due corsi dedicati ad educazione e sport.
Il team di periferiacapitale insieme a società specializzate ha tenuto una formazione sui fondi
europei a valenza regionale e sul PNRR. Per il fundraising ha collaborato con Aiccon, una delle
realtà più accreditate nell’alta formazione rivolta a coloro che desiderano approfondire, ad alto
livello, le competenze nell’ambito della cooperazione e del non profit tramite corsi qualificati svolti
in collaborazione con l’Università di Bologna.
È allo studio anche la possibilità di costruire un rapporto con un ente formativo per rafforzare
l’analisi dei bisogni formativi e la conseguente offerta di corsi.
Allo stesso tempo si sono sostenute le scuole aperte di Roma che sperimentano nuove didattiche,
riportando gli adulti verso l’educazione permanente e insegnando a leggere e a scrivere a ragazzi
e persone migranti portatori di competenze importanti da trasferire e valorizzare come ad esempio
il plurilinguismo e il saper fare artigiano.

6.6 | ALLEANZE E PARTNERSHIP
La Fondazione Charlemagne è consapevole che intervenire in una città di 3 milioni di abitanti,
generando un cambiamento significativo non richiede solo tempo, ma anche risorse ed energie. Le
risorse che può attivare autonomamente non possono, dunque, essere sufficienti da sole per
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l’attuazione di un programma pluriennale volto alla
continua implementazione delle sue traiettorie di
intervento.
Per questo sta sviluppando un piano di
comunicazione, advocacy e partnership con i
principali attori e reti della filantropia strategica e
della responsabilità sociale d’impresa.
Il principio che guida il programma è attuare
strategie di co-finanziamento e match-funding che
supportino le organizzazioni operanti nei territori,
insegnando loro a ottimizzare i diversi capitali e asset (beni materiali e immateriali) attraverso una
maggiore capacità di pianificazione, gestione e controllo, l’attivazione di reti collaborative, di
scambio e relazionali essenziali per generare economie di scala.
La Fondazione crede in alleanze generative con tutte quelle istituzioni, imprese, organizzazioni e
soggetti della società civile che abbiano chiara la differenza tra generosità e carità, tra
assistenzialismo ed empowerment.
Il solo intervento economico, tipico della vecchia filantropia, a favore di territori e comunità rischia,
infatti, se non accompagnato da un efficace processo di emancipazione delle capability dei territori
di confermare o produrre una posizione passiva delle organizzazioni nel raggiungere un sufficiente
grado di autodeterminazione.
6.6.1 | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO

La complessità di un programma complesso come
periferiacapitale richiede un disegno di monitoraggio e
valutazione non rigido.
Si sta promuovendo un metodo di monitoraggio e valutazione
partecipativo in cui le organizzazioni sostenute sono attive e
validano il fatto che le loro azioni e gli effetti prodotti (impatti)
sono coadiuvati dal programma periferiacapitale e da
un’assunzione responsabile da parte delle organizzazioni stesse
rispetto agli obiettivi promossi.
Il monitoraggio si fonda su un approccio fondato su meta-analisi
narrative e sintesi realistiche con la raccolta e aggregazione
statistica e la rilevazione etnografica.
Operativamente il monitoraggio interno e l’autovalutazione
consistono, in primis, nel considerare le caratteristiche del programma, l’architettura e la
complessità, definendo una mappatura degli interventi promossi e articolati in base ai diversi
territori e destinatari.
Il coinvolgimento delle organizzazioni nelle attività di monitoraggio e valutazione consente di
comprendere anche dalla loro prospettiva i cambiamenti attesi e osservati.
Particolarmente interessanti sono i monitoraggi di:
✔ Asud, organizzazione attiva nel V municipio che, nel 2020, ha ricevuto dalla Fondazione, un
finanziamento di circa 82.000 mila euro per la realizzazione di un grande progetto
ambientale finalizzato a sostenere comitati che si occupano di ecologia in città e di cura del
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territorio. Il programma prevede anche la formazione di educatori su tutto il territorio di
Roma per la difesa dell'ambiente e degli spazi pubblici.
✔ Del programma ambientale RomaUP (Reti Organizzate per Monitoraggio Ambientale
Urbano Partecipato) che ha presentato i primi risultati del suo lavoro in una conferenza
pubblica presso il Campidoglio. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi membri
della nuova giunta comunale e l’assunzione di maggiori impegni nella nuova consiliatura
rispetto alle tematiche ambientali.
Sono allo studio anche prossime co-progettazione che possano far confluire il fondo cofinanziamenti del programma nelle progettazioni del PNRR.
La valutazione di impatto costituisce l’altra traiettoria strategica su cui la Fondazione investe risorse
economiche ed intelligenze. La valutazione è un tema complesso, ancora lontano dal quotidiano
della maggioranza delle organizzazioni del non profit.
Periferiacapitale guarda alla valutazione di impatto come ad un percorso sul campo e operativo
finalizzato ad educare le organizzazioni all’acquisizione di un operare fondato sul valore sociale, ma
anche economico che ogni ente è in grado di generare per la città e nel territorio in cui lavora.
Grazie alla collaborazione con Open Impact si sta portando in ogni municipio della Capitale, un
approccio relazionale, personalizzato e sartoriale alla valutazione di impatto.
L’obiettivo non è quantificare l’esito dell’agire “cioè il “cosa si fa” (i progetti) - ma quello di valutare
il come lo si fa (la dimensione identitaria dell’organizzazione) e, quindi, la cosa si è (identità).
In questa ottica, tale approccio intende valorizzare l’intenzionalità delle organizzazioni di diventare,
per le proprie comunità, bene comune urbano, officina di beni relazionali, forme operative alla
mitigazione delle disuguaglianze.
Gli strumenti di monitoraggio e di valutazione sono schede tecniche; interviste individuali e di
gruppo; focus group; analisi di diversa tipologia svolte secondo metodologie validate da Open
Impact.
Saper valutare il proprio operato accresce consapevolezza e aumenta in ciascuna realtà la
possibilità/capacità di negoziare la generazione del valore rispetto all’ente pubblico, ma anche la
propria capacità di raccontarsi al privato e tendere a nuove forme di raccolta fondi.
Dal 2022, la Fondazione, dopo due anni operativi del programma, si impegnerà a studiare un
modello di valutazione di impatto che possa in modo soddisfacente intercettare e leggere
correttamente la grande eterogeneità degli interventi nei diversi quartieri di Roma. Si stanno
valutando diversi modelli in uso e diverse esperienze nazionali ed internazionali per arrivare a
selezionare un corset di indicatori applicabili e significativi che sappiano descrivere una relazione
causale tra gli elementi: AZIONE – PRESSIONE – STATO – IMPATTO – RISPOSTA.
Secondo questo sistema di analisi, le attività sociali ed economiche esercitano pressioni sui contesti
e, di conseguenza, determinano cambiamenti che inducono impatti tali da far emergere risposte
innovative mediante azioni di adattamento o di miglioramento.
In base a questa impostazione, la sfida diviene duplice: da un lato, individuare modalità di
misurazione e valutazione dell’impatto sociale delle organizzazioni coinvolte in periferiacapitale e
delle attività che svolgono; dall’altro determinare modalità di misurazione e valutazione di impatto
sociale del programma periferiacapitale, arrivando ad adottare un corset di macro indicatori
applicabili ai diversi contesti e iniziative e misurabili nel tempo.
Il percorso intrapreso è lungo e non può prescindere da un’azione di ascolto attivo e partecipato
di quanto restituiscono le organizzazioni, se sono pronte ad essere valutate, quali sono i pattern
emergenti su cui poter costruire una strategia del loro rafforzamento in chiave di accountability e
di potere negoziale nei confronti dei decisori pubblici
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La valutazione di impatto per un programma di lungo periodo, come periferiacapitale, permette di
comprendere in profondità come si possano influenzare i processi di policy making anche per le
future ed auspicate co-progettazioni e co-programmazioni territoriali da realizzarsi a Roma e
informare i processi decisionali sia del programma, sia degli stakeholder del programma stesso.
6.6.2 | ORGANIZZAZIONI, INIZIATIVE E MUNICIPI SOSTENUTI
Nella tabella che segue sono sinteticamente descritti per contenuti, importi e annualità i
finanziamenti erogati alle organizzazioni nell’anno 2021.
Municipio

Ente

Descrizione

V – VI - VII

ANTROPOS
TOR
SAPIENZA

Attività istituzionali. Iniziative rivolte in particolare a giovani e minori che
prevedono il coinvolgimento dell’ASL RM 2 per servizi di assistenza al
disagio psichico dei minori.
Antropos rappresenta un presidio storico nel quartiere di Tor Sapienza
Attività Istituzionali. Il progetto riconosce il valore sociale, educativo e di
inclusione dello sport. Le attività si svolgono in un complesso rigenerato
indoor/outdoor che coinvolge minori e giovani del quartiere.
L’associazione sta cambiando la percezione del quartiere: luogo vissuto e
partecipato dagli abitanti.
Attività istituzionali. Gli interventi uniscono sport ed educazione per i minori
del quartiere, sostenendo in particolar modo azioni di inclusione dei
migranti.
In particolare, il campo di calcio sta diventando un importante spazio di
aggregazione per i ragazzi e le famiglie che vivono nelle case popolari di
Pietralata.
Attività istituzionali. Realtà educativa e sociale molto ben radicata nel
territorio che collabora in modo stabile con la Chiesa Metodista e Valdese.
Il focus riguarda i doposcuola e l’assistenza psicologica e psichiatrica ai
minori e i servizi di assistenza ai nuclei familiari più fragili.

XI

CALCIO
SOCIALE
CORVIALE

IV

LIBERI
NANTES
PIETRALATA

IX

PONTE
D’INCONTRO
LAURENTINO
38
APOLLO 11

I
I-V-XI

CINEMA
AMERICA

V

ECOMUSEO
CASILINO

XI

DISAMBIGUA

VII

SOLID
Cinecittà,
Quadraro

VI

ASSOCIAZIO
NE 21 LUGLIO
Tor Bella
Monaca

2021

Attività istituzionali. Supporto alla storica sala cinematografica dedicata
all’animazione del quartiere Esquilino ed al cinema documentario.
Attività istituzionali. Supporto all’associazione di giovani imprenditori
sociali che hanno saputo restituire centralità culturale, accrescendo la
partecipazione dei cittadini anche grazie alla gestione della sala Troisi a
Trastevere.
Co-finanziamento ad un progetto finanziato dal Ministero de beni Culturali
per la creazione di uno spazio museo dedicato ai migranti nel quartiere
Casilino.
Sostegno ad un processo di rigenerazione a base culturale presso Villa
Bonelli attraverso l’attivazione di un percorso partecipativo di tutte le realtà
del territorio interessate a contribuire. La Villa diventerà uno spazio ibrido
culturale della rinascita del quartiere.
Attività istituzionali. Il progetto “Diamo luce alle belle idee” intende
rafforzare, attraverso delle azioni di sostegno, le attività di mutualismo già
realizzate dalla rete SOLID e da Cinecittà Bene Comune con l’ampliamento
dello sportello di orientamento ai servizi e al lavoro, la creazione di percorsi
di inserimento socio lavorativo e di mediazione sociale, il rafforzamento
della raccolta e della distribuzione dei generi alimentari. Il contributo
permetterà di consolidare le collaborazioni già attive con le altre iniziative
sociali di contrasto delle povertà realizzate dai partner territoriali,
superando l’immediata risposta all’urgenza del bisogno essenziale,
costruendo percorsi di inclusione sociale diversi dal puro assistenzialismo.
Attività istituzionali. Sostegno al progetto “Tutta mia la Città – Le donne di
Tor Bella Monaca protagoniste della comunità”. L’iniziativa ha come
obiettivo quello di rafforzare e ampliare la comunità multietnica di Tor Bella
Monaca, incoraggiando il protagonismo degli abitanti del quartiere in
condizione di marginalità sociale, in particolare le donne. Un intervento

2020

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

25.000

8.000
40.000

10.000
25.275

40.000

2400
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III

Tutta
a città

BE POP
Parco
Nemorense

Labsus

III

SPIN-OFF

I e VIII

STAND UP

IV

APS TRAMA
San Basilio

composito in cui servizi educativi, sociali e culturali agiscono in sinergia per
aumentare resilienza e trovare nuove risposte a disagio e marginalità.
Sostegno alla terza edizione della rassegna Be Pop. Senza perdere l’amore
tenutasi dal 15 giugno al 1° luglio 2021 l’interno del Parco Nemorense. Il
format prevedeva incontri di sensibilizzazione su diverse tematiche in cui
hanno partecipato esperti e volti noti del mondo dello spettacolo e della
cultura; presentazioni di libri con gli autori in un dialogo aperto; assaggi di
teatro e di musica.
Questo contributo sancisce una partner strategica tra L’ente e il
programma periferiacapitale. In particolare il contributo è funzionale a
sostenere la ricerca sui beni comuni e la possibilità di metterli sempre più
a disposizione delle comunità. Labsus, inoltre, lavora per far approvare il
regolamento sui beni comuni del Comune di Roma, obiettivo che se
raggiunto, gioverebbe enormemente alla fruibilità degli spazi pubblici in
città.
Attività istituzionali. Sostegno all’’associazione composta da professionisti
dell’audiovisivo, della comunicazione e dell’educazione che si occupano di
educazione e promozione sociale attraverso dispositivi culturali, con
particolare attenzione al mondo della scuola e della periferia
metropolitana.
Nello specifico il sostegno è stato per il CINEMA OLTRE, una
manifestazione di arena cinematografica inserita nella verde del parco,
riqualificato dalla cittadinanza, di via dell’Ateneo Salesiano 107.
Le proiezioni sono accompagnate da incontri e panel, laboratori per
bambini, mostre temporanee e presentazioni di libri. La manifestazione IL
CINEMA OLTRE nasce con lo scopo di avvicinare i temi dell’AGENDA
2030 alla cittadinanza. Nell’edizione in corso il goal è il 5: realizzare la
parità di genere. il contributo è per incontri partecipati e comunitari e
laboratori destinati ai bambini e agli adolescenti complementari
all’iniziativa cinematografica.
Il modello si propone di realizzare un’attività pilota di ascolto e accoglienza
in grado di intercettare richieste destinate a restare sommerse o latenti a
cui affiancare una offerta di opportunità derivanti dalla sinergia tra
l’istituzione locale e la rete delle realtà (associazioni, enti religiosi, etc.)
territoriali che presidiano i Municipi.
Attività Istituzionali. Sostegno alla creazione di festival di Arti popolari
all’interno dei cortili presenti nei lotti di proprietà pubblica Ater e Comune
di Roma nel quartiere di San Basilio, per intervenire sul territorio dando
un’immagine del quartiere innovativa e trasformativa. Si tratta di un
progetto di rete ed animazione territoriale e comunitaria che fa seguito al
lavoro svolto durante il carnevale. Il festival è un’ottima opportunità per
generare bellezza e animare un territorio che, oltre alla forte presenza di
criminalità nelle piazze, ha anche subito in modo particolarmente pesante
gli effetti della pandemia.

2500

5000

3000

26.000

7000

345.275

6.7| COMUNICAZIONE
Il Piano di Comunicazione e Disseminazione di Periferia Capitale nasce per:
✔ Creare un’identità visiva chiara, riconoscibile, “family feeling” tra la Fondazione
Charlemagne e il programma periferia capitale.
✔ promuovere conoscenza e sensibilità verso il programma;
✔ cambiare in positivo la narrazione su Roma.
✔ Disseminare verso stakeholder pubblici, privati, vision, mission, obiettivi e risultati di medio
lungo periodo (impatto sociale) raggiunti grazie a periferiacapitale, aumentando fiducia,
advocacy e partnership con l’obiettivo di intercettare nuove risorse da destinare allo
sviluppo del programma al sostegno delle organizzazioni che ne beneficiano.
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✔ Dar voce al lavoro delle organizzazioni sostenute, sostenendo e promuovendo interventi di
rete e sviluppando nelle organizzazioni forme innovative di dialogo e nuove opportunità di
racconto delle competenze diversificate afferenti ad ambiti del sociale, culturale e
ambientale in contesti comunitari.
Il piano ha quattro livelli di comunicazione:
- Istituzionale verso il Governo, i Ministeri, il Comune di Roma, le amministrazioni locali (Municipi)
perché conoscano/ri-conoscano e assumano il programma periferia capitale nelle politiche e
policy territoriali come strumento di empowerment, cambiamento e sostegno ai territori. Lo
scopo è promuovere in particolare la co-programmazione e la co-progettazione.
- Esterna, affinché la Fondazione Charlemagne anche attraverso il programma periferia capitale
sia riconosciuta come uno stakeholder primario e innovativo della filantropia strategica.
- Media Relations per creare rapporti con media di settore e generalisti, con l’obiettivo,
attraverso un processo coerente di diffusione delle informazioni, di costruire una narrazione
“originale” e non perimetrata unicamente nell’alveo del “non profit”, ma sia diretta a
raggiungere tutti quelle emittenti televisive, digitali o testate giornalistiche che nel modo in cui
“fabbricano” e diffondono le notizie possono influenzare l’opinione finale del pubblico.
- Community management, per far crescere l’attività di gestione delle community, partendo da
un’analisi delle diverse community possibili, definendo le modalità di aggregazione in base alle
richieste – esplicite ed implicite – degli utenti stessi o in base agli obiettivi del programma. Lo
scopo di questa attività è molteplice: individuare strumenti e servizi adatti per creare
un ambiente di contatto e di dialogo tra i membri della community e la Fondazione; rendere la
community protagonista delle proprie iniziative, rafforzando un legame di fiducia tra le
organizzazioni e anche nei confronti del programma e di chi lo rappresenta; sviluppare un
sistema di monitoraggio con incontri mensili per rafforzare le relazioni e le competenze degli
enti in un migliore storytelling. Tra i risultati più importanti del 2021 si annoverano:
1. Il restyling del logo di periferia, aggiungendo un payoff che espliciti meglio il legame del
programma con la Fondazione Charlemagne.

2. Una gestione integrata dei social che ha portato a risultati significativi sia per reach (N. di
utenti raggiunti dai contenuti social); sia dal lato dell’engage (N. di interazioni avute).
Analizzando i dati social e del sito si evince che:
✔ FACEBOOK ha raggiunto oltre 55.000 persone/mese ed ha raccolto più di 3.300
follower. Una crescita quasi triplicata, se paragonata ai numeri del 2019. È
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cresciuta anche la visibilità e reputation (percezione utente online e offline) che
periferiacapitale raccoglie nelle sue pagine di comunicazione.
✔ TWITTER ha raccolto dai 4.000 ai 7.000 contatti. Questo social è utilizzato
principalmente per promuovere l’azione di “influencer” e il dibattito su Roma e la
relazione con i media e gli influencer. Il social volutamente ha avuto un calo
durante le elezioni amministrative, in quanto la Fondazione Charlemagne tiene
moltissimo alla sua neutralità rispetto al dibattito politico.
✔ SITO WEB, nel novembre del 2020 è stato messo online il sito
www.periferiacapitale.org che in meno di 1 anno è diventato una buona vetrina
promozionale. Sono stati pubblicati oltre 1.250 contenuti riguardanti le attività
delle organizzazioni sostenute. Oggi si può già parlare di una “community”
informata e in relazione. Tra le sezioni tematiche di maggiore interesse c’è la
pagina delle news che raccoglie le notizie di interesse generale su quanto accade
a Roma, proponendo uno sguardo attento e dal “basso” nei diversi quartieri.
Partendo da una base di 300 utenti nei primi tre mesi dalla sua messa online si
sono raggiunti, circa 1000 utenti mensili, con una tendenza positiva di oltre 3.000
pagine viste al mese. Altro dato positivo è la frequenza di rimbalzo (uscita rapida
dell’utente dal sito). Il costante aggiornamento e il tipo di contenuti pubblicati
hanno reso la piattaforma un aggregatore di notizie interessanti.
Grazie alla collaborazione con la videomaker, Emanuela Pirelli, si sono realizzati prodotti video e
multimediali che hanno arricchito la qualità dei contenuti e l’interazione da parte degli utenti.
Nel 2022 è in progetto il restyling del sito per farlo diventare uno strumento di comunicazione
istituzionale in dialogo con i diversi stakeholder locali, nazionali e internazionali e una piattaforma
comunitaria digitale.

Nell’immagine è evidenziato come nei mesi di riferimento (dicembre-gennaio; 2021 e 2022) sia in
costante crescita l’attenzione “FB”.
3. EVENTI. Rappresentano per la Fondazione Charlemagne uno degli strumenti più strategici sia
a livello istituzionale, sia culturale. Attraverso gli eventi, infatti, la Fondazione dialoga con gli
stakeholder pubblici, favorisce aggregazione e confronto tra le organizzazioni che sostiene,
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dissemina i risultati del programma. Attraverso format diversi, si sono istaurate relazioni solide
con il territorio e si favorisce continuamente un dibattito costruttivo e frizzante per sostenere
una condivisione di visioni, informazioni, proposte rispetto alle priorità da mettere in campo
per il rilancio di Roma attraverso il programma.
In totale, nel 2021, la Fondazione ha preso parte, solo come periferiacapitale a 26 eventi tra
convegni, workshop, tavole rotonde, inaugurazioni, etc.

Di seguito si riporta un quadro sinottico degli eventi ritenuti maggiormente significativi e importanti
sul piano dei contenuti e delle relazioni che sono state avviati:

Data

26/2/2021

Evento

Economie locali e progetti di
sviluppo con i territori

Organizzatori

Comune-Info/Dicea
La Sapienza

04/3/2021

Rassegna Altri sport altre
città Pietralata

Liberi Nantes

10/3/2021

Una città generativa: modelli
di amministrazione
innovativa e partecipata per
Roma

Movimento Pop

Partecipanti
Monica di Sisto (Fairwatch), Luigi Corvo
(Docente Uni Roma Tor Vergata), Fabrizio
Finucci (Uni Roma Tre), Elena Battaglini
(Fondazione Di Vittorio), Romolo Guasco
(Direttore Confcommercio Roma), Roberto
Iovino (Segretario CGIL Roma), Andrea
Zampetti (Caritas Roma), Carlo de Angelis
(Direttore CNCA), Stefania Mancini
(Fondazione Charlemagne)
Walter Tocci, Alberto Urbinati, Domenico
Chirico
Cristina Leggio – Assessora Partecipazione e
Smart City, Latina, Michele D’Alena Fondazione Innovazione Urbana, Bologna,
Erika Mattarella, Rete delle Case del
Quartiere, Torino, Domenico Chirico –
periferiacapitale – Fond. Charlemagne,
Roma, Luca Blasi – Oltre Aniene, Marta
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Bonafoni – consigliera Regione Lazio.
Coordina Stefano Rollo – Pop – Idee in
Movimento.
Concetta Campi, Domenico Chirico, Pietro
Vicari (Palestra popolare del Quarticciolo)
Domenico Chirico, Fondazione Charlemagne,
Daniela Ciaffi, Labsus, Donato Di Memmo,
Comune di Bologna, Jacopo Sforzi, Euricse.
Modera Gregorio Arena, Presidente Labsus.
Eliana Cangelli (Univ. Sapienza) Francesco
Careri (Univ. Roma Tre), Enrico Puccini
(Osservatorio Casa Roma), Daniela Patti
(Eutropian), Massimo Pasquini (Unione
Inquilini), Sarah Gainsforth (Giornalista –
ricercatrice), Pietro Vicari (Comitato
Quarticciolo)
Marta Bonafoni Rossella Muroni, Sabina De
Luca, Emiliano Monteverde, Francesca
Danese, Lionello Cosentino, Domenico
Chirico, Mario Marazziti
Salvatore Monni (Università Roma Tre) Elisa
Manna ( Area Studi e Comunicazioni · Caritas
) Fabrizio Barca ( Forum Disuguaglianze
Diversità ) Adriana Goni Mazzitelli ( Università
della Repubblica Uruguay) Domenico Chirico
(Fondazione Charlemagne)

26/3/2021

Lezione ai laureandi in
Scienze del Servizio sociale

Lumsa

29/3/2021

Presentazione rapporto
Labsus 2020

Labsus

30/3/2021

Ripensare le periferie e la
qualità dell’abitare

Comune Info/Dicea
La Sapienza

28/4/2021

Seminario Roma Incontra
Roma – Capitolo Welfare

Ass.ne Roma
Incontra Roma

29/4/2021

Disuguaglianze e dimensione
sociale della città

Comune Info/Dicea
La Sapienza

Corso di orientamento agli
studenti della triennale sui
processi di rigenerazione
urbana ed umana sostenuti
dalla filantropia

Università di Pisa –
Facoltà di Scienze
Politicihe

21/5/2021

L’insostenibile periferia
dell’essere

IperfestivalPeriferiacapitale

23/5/2021

Progetti culturali per la
rigenerazione della città e
ruolo dei territori educanti

IperfestivalPeriferiacapitale

Intervento seminario
conclusivo RomeUP

A Sud

Docenti partecipanti alla formazione ed
attivisti ambientali romani

BePop

Salvatore Monni, Floriana Bulfon

IUAV

Studenti e docente Martina Bacigalupi

10 e 11/5/2021

26/05/2021

30/06/2021

16/07/2021

02/08/2021
15/09/2021
16/09/2021

Intervento con presentazione
saggio Mapparoma al
Festival BePop
Testimonianza Master
Universitario U-Rise,
Rigenerazione urbana e
Innovazione Sociale dello
IUAV
Serata apertura Spin Off
Festival
Conferenza Presentazione Le
sette Rome - Corviale
Testimonianza PC corso in
Fundraising per la
Rigenerazione Urbana

Spin off
Calciosociale
Aiccon

Domenico Chirico

Carlo Borgomeo, Alessandro Capriccioli,
Elena Carli, Giulio Cederna, Giorgio Righetti,
Stefania Mancini.Modera: Carola Carazzone
Giorgio de Finis, Gianluca Cantisani, Riccardo
Troisi, Carlo Cellamare, Annarita Sacco, Elena
Ostanel, Pietro Rovigatti, Giulio Cederna

Assessori regione e municipio, membri
associazione
Monni, Calcio Sociale, Di Sisto,
Mons. Ambarus
Martina Bacigalupi/Staff Aiccon
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12/10/2021
14/10/2021
16/10/2021
06/11/2021
12/11/2021

12/11/2021

17/11/2021

5.12.2021

17/12/21

Intervento festival
Disambigua Villa Bonelli
Testimonianza Festival Scalo
San Lorenzo
Testimonianza Migrart Lab
Conference
Inaugurazione co-working
Spin time
Intervento Master
Management culturale
Intervento presentazione
saggio Circo presso
Università Roma Tre
https://architettura.uniroma3.
it/articoli/presentazione-divolume-182448/
Rai Radio Live. Intervista a
Domenico Chirico.
tinyurl.com/mryxcc64
“Più libri, più liberi” fiera del
libro Eur.
“Quale Roma? Prospettive
educative, ecologiche e
culturali per la città di
domani”.
Monitoraggio civico come
strumento di partecipazione
e indirizzo delle politiche
pubbliche. Confronto
in Campidoglio. Evento
dedicato alla Capitale e
promosso dall’Associazione
A Sud, in collaborazione con
il Forum Diseguaglianze e
Diversità e il
Programma Periferiacapitale
della Fondazione
Charlemagne. Con il
patrocinio del Comune di
Roma.

Disambigua
Palestra popolare
Quarticciolo
F. Altamane
Teatro Quarticciolo

Panel Sui Beni Comuni
Attivisti associazioni sportive.
Roberta Giasetti Fondazione Altamane
Carola Carazzone Assifero

Spin Time labs

Attiviste Spin Time e rappresentanti Comune
di Roma

Università Tor
Vergata

Giorgia Turchetto

Università Roma
Tre

Prof. Careri e rappresentanti Municipio

Rai- Museo delle
Periferie

Gli Asini

A Sud

Giulio Cederna,
Nella Converti consigliera comunale Pd della
nuova assemblea capitolina
Amedeo Ciaccheri (pres. Municipio VIII),
Gabriele Longhi (periferiacapitale), Carlo
Cellamare (urbanista), Sara Pantoni e
Giovanni Del Vecchio (Scuola Popolare San
Basilio)
Andrea Catarci – Assessore alla
Partecipazione Comune di Roma, Barbara
Funari – Assessora Politiche Sociali, Claudia
Pratelli – Assessora Scuola, Lavoro e
Formazione del comune di Roma, Sabrina
Alfonsi – Assessora all’Ambiente del comune
di Roma, Alessandro Luparelli – commissione
ambiente del comune di Roma,
Vincenzo Smaldore -Fondazione Openpolis,
Carlo Cellamare – docente di urbanistica
all’università La Sapienza, Stefania Mancini –
Fondazione Charlemagne, Sabina De Luca e
Vittorio Cogliati Dezza – Forum
Disuguaglianze e Diversità, Katia Scannavini –
Osservatorio Civico PNRR, Luca Scarnati –
Comitato PAC Libero, Riccardo Leone –
Insieme per l’Aniene, Laura Greco e Marica
Di Pierri – A Sud Onlus.
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07| IL BILANCIO DI ESERCIZIO
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7.1| RELAZIONE ECONOMICA
STATO PATRIMONIALE
31/12/21

Attivo
II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;

298.757

Totale

298.757

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
c) altre imprese;

21.158.580

3) altri titoli;

4.511.000

Totale

25.669.580

Totale immobilizzazioni

25.968.336

C) attivo circolante:
12) verso altri.

150.000

Totale

150.000

IV - disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;

5.754.691

2) assegni;

-

3) denaro e valori in cassa;

4.639

Totale

5.759.330

Totale attivo circolante

5.909.330

D) ratei e risconti attivi.

5.238

Totale

31.882.904

31/12/21

Passivo
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;

31.364.719

III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.
Totale
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

-

721.301
738.081
31.381.499
128.946

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
7) debiti verso fornitori;

11.164

9) debiti tributari;

65.554

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

17.800

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;

9.619

12) altri debiti;

266.930

Totale

371.067

E) ratei e risconti passivi.
Totale

1.392
31.882.904
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

2021

PROVENTI E RICAVI

2021

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

1) Proventi da quote associative e apporti
dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività
mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni degli
associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

10.143
712.241

3) Godimento beni di terzi

500

5) Proventi del 5 per mille

4) Personale

250.081

5) Ammortamenti

3.294

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

3.890

8) Rimanenze iniziali

1.930

6) Contributi da soggetti privati

238.772

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

-

8) Contributi da enti pubblici

-

9) Proventi da contratti con enti pubblici

-

10) Altri ricavi, rendite e proventi

67.408

11) Rimanenze finali
Totale

-

Totale

979.648

308.611

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale
-

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

671.038

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

-

2) Su prestiti

110.773

3) Da patrimonio edilizio

-

4) Da altri beni patrimoniali

80.017

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

-

6) Altri oneri

-

Totale

1) Da rapporti bancari

2.280

2) Da altri investimenti finanziari

285.993

3) Da patrimonio edilizio

-

4) Da altri beni patrimoniali

1.432.098

5) Altri proventi

-

Totale

190.789

1.720.371

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)
1.529.582

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

E) Proventi di supporto generale
152
20.485

1) Materie prime, sussidarie, di consumo e
di merci
2) Altri proventi di supporto generale

12.668

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

93.606

5) Ammortamenti

366

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

56

8) Rimanenze iniziali
Totale

114.665

Totale
Avanzo/disavanzo attività di supporto
generale

12.668
-

101.997
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Totale oneri e costi

1.285.103

Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte

2.041.650

Imposte

18.467

Avanzo/disavanzo d'esercizio

738.081

756.548
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7.2| RELAZIONE DI MONITORAGGIO
Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell’art. 30, comma 7,
del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Al Consiglio di Amministrazione
Premessa

Ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell’art. 101 e del comma 2 dell’art. 104 del Decreto Legislativo 117/2017
(Codice del Terzo Settore – C.T.S.), come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rif. R.U. n.
0011029.03-08-2021), al raggiungimento dei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell’art. 14 del cit. C.T.S., gli Enti
iscritti all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. e non ancora nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)
sono tenuti alla predisposizione del bilancio sociale.
In ossequio alla predetta disciplina, è stato predisposto il bilancio sociale dell’anno 2021 della Fondazione Charlemagne
a finalità umanitarie Onlus ed è stato chiesto al Collegio Sindacale – che nelle more della revisione statutaria e della
iscrizione
al
R.U.N.T.S.
svolge
le
funzioni
previste
dall’art. 30 del C.T.S. (Organo di controllo) - di redigere la presente relazione, per dar conto (A) del monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui
agli articoli 5 (Attività di interesse generale), 6 (Attività diverse), 7 (Raccolta fondi) e 8 (Destinazione del patrimonio
ed assenza di scopo di lucro) del C.T.S. e per attestare (B) la conformità del bilancio sociale medesimo alle linee guida
(rif. Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019).
(A)

GLI ESITI DEL MONITORAGGIO DELL’OSSERVANZA DELLE FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI
UTILITA’ SOCIALE

Abbiamo svolto durante l’anno 2021, con incontri periodici e colloqui con i Consiglieri e i referenti dell’ente ed anche
attraverso la analisi dei documenti contabili e amministrativi, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, attenendoci principalmente alla Norma ETS 3.9 elaborata dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nella nostra attività di monitoraggio, abbiamo controllato:
-

l’esercizio, in via esclusiva, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del C.T.S.;
il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo ed il rispetto del divieto di distribuzione, anche
indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali (art. 8, primo e secondo comma), tenendo conto degli indici di cui al
terzo comma del medesimo articolo, lettere da a) a e).

Quanto alle verifiche relative alla raccolta fondi di cui all’art. 7 del C.T.S., riscontriamo l’assenza di tale attività durante
l’anno di interesse.
Riteniamo, all’unanimità, che la Fondazione Charlemagne, nell’anno 2021, abbia osservato le finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale previste dal proprio Statuto e, pertanto, esprimiamo il nostro giudizio positivo, senza rilievi.
(B)

LA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO SOCIALE

Abbiamo verificato mediante la consultazione in bozza dei contenuti delle diverse sezioni e paragrafi che compongono
il bilancio sociale 2021 e la interlocuzione con i referenti designati che il documento, nella sua versione definitiva, fosse:
-

conforme, nella struttura, rispetto alla articolazione prevista dalle linee guida ministeriali;
completo, nei contenuti, con le informazioni richieste dalle predette linee guida e dalle norme del C.T.S.;
coerente, nei dati contabili, con quelli del bilancio d’esercizio;
veritiero, nella sua interezza, rispetto alle informazioni in nostro possesso.

Dall’analisi compiutamente svolta, possiamo attestare, con parere unanime, che il bilancio sociale redatto dalla
Fondazione Charlemagne relativamente all’anno 2021, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, è
conforme alle linee guida di cui all’art. 14 del C.T.S. e del DM 4 luglio 2019.
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In esito alle nostre attività di verifica, proponiamo al Consiglio di Amministrazione di approvare il Bilancio Sociale
dell’anno 2021.
Il Collegio dei Revisori
Presidente, Stefano Cotellessa
Membro effettivo, Annalisa Messina
Membro effettivo, Rita Stuppiello
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